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INTRODUZIONE.

Chiunque si accingi a studiare le condizioni di questa Provincia

non putì non rimanere colpito a primo trailo da due sentenza contrad-

dinne, le quali circolano sullo bocche di lutti o Eentonsi ripetere ad

ogni istante con eguaio asseveranza, quasi olio ambedue, invece che eli-

minarsi, potessero insiemo sussistere.

La Provincia di Treviso e ricca; la Provincia di Treviso bpovcra;

ecco lo due sentenze, elio per la loro indole opposta non possono faro

a meno d'indurre l' osservalo re e lo studioso nello spiacevole concello

ebe, intanto, il parse non canora bene sb stessa,

È vero bensì che lo stesso avricne, non di rado, per l' intera Italia,

che talvolta vediamo rappresentata come un eldorado, tal' altra come
una grande mendica; ma nondimeno, se il poco tempo trascorso, dacché

la penisola si o costituiLi, più i:iuv.ii"i-:iia '.a irjiMrfe/iono della cogni-

zioni complessive, non vaio pero a sisaro !n diilkietiza di quelle locali,

che, se non tramandale dall'Alpi a Scilla, dovrebbero trovarsi diffusa

quanto almeno si estende l'ombra del campanile c-imunalo o di quello

della parrocchia.

Nb lo accennare a codesto vuoto 6 un fuor d'opera, ma cosa invece

importantissima e connessa all' .'irgumeuln di chi <U'bba riferire intorno

ad un paese, impcro-ciOiì- rabbumìaniii e,] il menui .Ielle notizie raccolta

stia appuulo in i'ela;iii:ie siruiiisiiuia cui trailo -5c] I conoscenze esistenti

nel paese circa si paese medesimo.

Cho so questo siono scarso ed imperfette, la relaziono non potrà a

mono di apparirò in molle parli de 11 cicute, per quanta cura siasi adope-

rala, non solamente nella incliiesta ; ma altresì Dell'ordinarne i vari fatti

emergenti e le cifre risultanti per dedurne quelle conseguenze elio, se
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non vero, si presentassero almeno verosimili a determinare uu concello

amletico intorno alla condiziono economica industrialo o oom marcia lo

marcio e [nda»lrin d--lh ;oi.-r di 'i'.vt'f*; ni Ministero di Vienna
(Treviso, 18."jS, tip, Andreola Medesin).

Treviso e la sua P,vcincia. — Illustrazione dì Ciò, Ballista Alvise

Seniori {Treviso ls.il, tip. Cadano Longo).

Gli Annuari a/u'.'i«.-f ri iw,ii,! istalliti, anni 1SD9-70, della Provìncia

di Treviso, compilali dall'i.w. Domenico Monterumici (Treviso, 1809-70,

lip. Frinii).

Ma il primo, quantunque por la disposiziono dello singolo parti riattili

commendevolissimo, tuttavia 6 di data troppo remota e per di piit con-

cepito con mio spìrito affiato contrario alle ideo dei tempi che corrono.

Il secondo ha per lina principale lo sviluppo della parte storica e

artìstica; e quindi, se ai eccettuino le tavolo della popolazione, superHcie,

estimo, bestiame o forcate, pel rimandilo non offro che nozioni vaghe

L'ultimo, (Inalino liti 1
,
p.ir.o 1

1

l> ri i 1 In tasi positive di una vera ed utile

statistica provinciale, ma aspettar debbono dal tempo il loro sviluppo,

o 1' egregio autore non lo nascose. • Questa raccolta di dati statistici,

< egli dicova l'anno scorso, quanlunqua sia alata da me fatta colla

« maggior possibile esattezza, offro assai a desiderare sia por copiosità

« che per sislcmr.ti'ja esposizione di materia. »

E in quest'anno, mentre redolo alla promossa di procedere con m-
dina logico nella piviirii'iisiva i^p^ra/inao il '1 proprio paese, svolgeva

stupenda in e n le, ed in mniWinii.i ai prini-ipi p-i.-ii dall'ultimo congresso

statistico, la parte iilroirrail-.-a, ne ; e -ai in .iva l\i!'n>rli]/ioiie colle seguenti

parola, altrettanto modeste quatiin pieno d'amorevole incoraggiamento:

*Io veggo purtroppo che il campo di una statistica amministrativa

«è vasto; ma, se potrò ottenere elio simili studi attecchiscano nella

• nostra Provincia, sjnl ii-;n:ij;ii[iiiLi:i>iua ili averli con lo deboli mio forze

Di codesti lavori io doveva tener conto, e lo tenni, come sì vedrà

dallo frequenti annotazioni che mi occorrerà di faro nel soguilo della

mia esposizione: nullameno essi cr,i:i ; iiUiilìiciorHL al mio scopo, il quale,

per essere, so non ^giunt > alaionu a v vidimili, richiedeva un seguilo

di pazienti invostìgii'iuai personali e !n s'.iidìn di altri documenti che

potessero rendere possibile qualche confronto e far spiccare le partico-

l'rcndendo adunque le mo^e dnsli seri".; locali, io mi sono curato

anche di lutti gli altri oliruonti olio p/evano giovarmi nell'arduo com-



pito, ed 6 con questo sistema die, agniqual volta mi tomi possibile, rc-

i'i ,:
i i

!: ! l'in', interessando l'argomento, valga, più dio ad illustrarlo,

conclusioni affermative o n^aii ve ili ipalobc importanza.

Li hcchPiu di ua piese muli» o urne delemnala ila dallo sialo

in coi versi la produiiia; raurale cenila e ^iiiiiifallur.oia. eh.o dal

mudo eoe cui elsa v.c-.o :i.ini. .Ma • ..n.cciv.i \1 prinm hasim nfe-

puà tuttavia chiamarsi, col liorcardo, uà' oUra (njujf. ia . quelli Ci^e

aVoii MOinftt — Le cooJiiioi.i pan.ali dello ;^dos:rio e dei commerci

vendono quindi a costituire il complesso della rondinone ejiinom.ca :

imperocché sieno, si pub dire, questa fatturi ili quella, la quale, in ultima

analisi è il miglior mezzo per piudicai'c su la il iridcvi» sia realo o Ut-

tizia, stabile o passcffiera, ì.ikc'iì'i.Is ialine -: 3 j iiiiL'iioramenlo so discreta,

od ancho di mani fusi arsi in squilli, se tuttora lalenlo.

E siccome lo condizioni i-ainrali estimi lami una grande influenzi

sulla economia della produzione, così non ai pub dispensarsi di gettare

dapprima uno sguardo sulla siiuazioue gcogrniii:a, topografica e idro-

grafica della "provincia che si ruolo «ammaro, corno ancora di accennare

alla viabilità ed alla cli.stribiiijiie dodi abitanti in rapporto alla super-

fìcie o ai vari centri distrettuali.

Innanzi tutto mi parva perù oonveniunle di inveslìgare qtialo sia il

posto che occupa la Provincia di Treviso fra le consorelle del Venato,

oltre elio in rapporto alla p inoUmimo ci alla snpcrllcio, ancho in quello

di alcuna fra le priouijiali impcpar, cioii ricchezza mobile, fabbricati, tor-

roni, vottnre a domestici, dazio consumo e Analmente riguardo allo ope-

razioni d'incanto dodi immobili pr^vonieiiii «all'asse ecclesiastico, in

relativa della ricchezza effettivamente esislenle'in paese.

[.e prime dieci Tabelle elio fanno seguilo alla presento relaziono

la Provincia di Treviso ,
4." in ordine di popolazione a 5 * di suportleie,

mantenga saltuariamente il suo posto per tutto le tasse. Iranno elio por

la ricchezza mobile e pel dazio consumo, lo quali ultimo invece la fatino

scendere assolutameli lo e senza oscillazioni lino ai la sesto. Invece, per lo

operazioni d'incanto degli immobili pi")von:oir.i dall'Asse Ecclesiastico,

6 1* di tutto in onl in-; .ili'uumer.tij (nomilo sul prezzo d'asta, 4* rela-

tivamente al percenio dell'aiiiueiiio sfosso e 2.* riguardo agli estremi

concernenti l'impuri" a; in ai alo il-ii beni da porsi all'asta, quello dei beni

che elTellivamente tì furono posti, il loro prezzo d'asta o quclio di

aggiudicazione.

Le risultanze di quest'ultimo ramo sono adunque soddisfacenti e



meritano ami una cerla con siderazioni!. — Entro termini proporiionaii

si mantengono poi quello dagli altri cespiti, ecceiione fatta dei due sopra

guenza quelle particolari notiiio che altrimenti con somma facilità si po-

trebbero avere solt'occhio, non è altrettanto per riguardo alla ricchesia

mobile, della quale scorrendo i ruoli si sjiisiiizo, min fonia rincrescimento,

a convincerei ohe la inferiorità dipendo quasi per intoro dalla infedeltà

dello dicliiaraiioni, travnjLiìoi-isL consc-Eiialc por cinque o seimila lire sol-

tanto, delle rendite che anche il meno pratico del paese conosce valere

F
Quando il tempo e l'educazione avranno riparalo ai danni della cor-

ruzione del senso morale o politico, tristo retaggio dol cessalo dominio,

6 possibile elio queste anomalie abbiano a cessare, poi cessar delle causo;

ma in oggi è pur fona di constatarle, afllnclifi non assumano quasi

l'apparenza d'un fatto normale.

Cenni geografici, topografici e geologici,

divisione amiuinislraliva e superficie della Provincia.

La Provìncia di Treviso circoscritta al Nord dal lìalluucs

dal Friuli e da parie della Provincia di Venezia, al Sud da que

0 dal Padovano. tilì'Ovps! dal Vicentino, sia ira i «radi 'iO ,

di latitudine, e i gradi W — 48°, Ti3' di latitudine (1).

Il suo capoluogo sorge in riva al Sile nella parte inferior

ritorio e quasi presso al coiitine di Venezia, di cui poi) consider.

un sobborgo, tanto ha con essa comuni gli usi, e, pur troppo,

In altri tempi certo sarebbe Elato man comodo lo acced

se Traviso esis'eno dov'o Con odiano, maggiore vantaggio n

rebbo la intera Provincia, che troverebbesi col suo maggior c

portala dei più, o il centro stesso, beoanco, se ne vanloggior

Nè i capoluoghi dei centri minori, oho qui diconsi ancora di Distretto

invoco che di Circondario, no godono, ma subiscono la stessa sorlo perchè

(1) Uobtehuhlci. Amuarìt ISSO, a puff. SO.
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Treviso non è cerio in grado d'imprimere ad essi alcuna. attività; eil

inoltre, mancando affatto di quella attrattiva che in oggi offrono le cilli

anche piccole, ma che abbiano saputo crearsi uni vita propria; ognuno

cho possa prosegue olire, per cui 5.1 che al capoluogo di Provincia rimane

da soddisfarò soltanto ai bisogni delle classi povere 0 disagiato che as-

solutamente non possono muoversi.

Sono otto questi Distraili, nei quali la Provincia dividasi amministra-

tivamente, e si chiamano di Treviso, di Ode™, di Castelfranco, di Co-

negliano, di Asolo, di Monte beli un a, di Valdolibiadene e di Vittorio, Gon-

ne sono i prodotti corno varia 6 la fona di producono fi); così mentre

riscontransi amenissirai poggi 0 verdeggianti colline piantate di vigneti

scoltissimi, di fruiteti, di njitasmi , di guercie, di olmi, di aceri, di fras-

da calce (4), mentre, in molti luoghi lungo le sponde del Sila, dice il Se-

menii, s'incontra la io-in imiucilialauicntc sotto la cotica vegetale.

Conta, il Distretto di Vittorio ([no iiisml i d'aiiqua solforata ferru-

ginosa ed una salso-solrorosa-jodo-bromica cho occupa il primo posto fra

15) Stillatici del Regno d'Uilia. rifinirti Klmrk.
Il) Bonn Tritili 1 la mi JYor/mlu lo pid luoghi.
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le jodurate (1). Quello di Asolo una fonte di ncqnc minorili assai ana-

lità a quei popolani. — E la profezia sembra infatti avverarsi, dappoiché

in quest'anno siasi cosi imita u;.a società por azioni allo scopo di erigere uno

stabilimento sul progetto ;li'iriiij. Ausonio Z:ir,iv ili l';'!i|-H ) ikiiciii;

qualche dissidio, corno il stililo, sia t'ia sono in sc.i-.o alla società
,
pure

clii ora porgevano la notizia sulla galletta di Treviso assicurava, che

in ogni modo i maggiorenti i>t,iuj'imi nijni studiti per non perdere njiii

anno una ricchezza, ed È appunto sotto questo punto di vista che io

La superfìcie totale della Provinola è di Ettaro 2(3,130, eecoDdo il

Documento n.° 4 allegato alla relazione sui provvedimenti finanziari in

data 2 maggio 1810 (4) ed anclie secondo la statistica forestale del Regno
annessa alla relaziono del ministro Castagnola in data 7 marzo 187*1 (:,),

— di Ettaro 243^90 giusta lo Circoicrizioni e Dizionario dei Comuni
di l'ictro Casliglioni (li), — di Ettaro sii, _S',, simuhIo l'opera de! Somenzi

Tratto e la sua Provbttia (7) — e finalmente di Ettaro 232,305 giusta gli"

pure la ri pari iliono per Disiremi, ridirti z:o:io clic audio il Somenzi espone,

ma che manca peri) tanto nel Dizionario del C:n:i elioni come nei docu-

menti ufficiali sopraciiaii, eiucr^', elio gli otto Distraili stanno fra loro

per ragione di superllcie nell'ordine decrescente clie segue:

leghe a quella di Hecoar

minoro di magnesio (2).
-

il citato Somenzi, cresci

luogo di migliori corno il

Treviso ha E Ilare 58,000

33,018

27,854

24,200

21,807

20,051

10£B3

Montebelluua »

Castelfranco

Valdobbiadene »
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guardo alla rendila censuaria, considerala lauto assolutame ala , che id

relazione alla superficie, siccome apparo dalla Tabella 11."' la quale

dimostra poi lo Tarlo gradazioni dogli altri, sotto ambedue gli accennati

Vieto come lo condizioni di cielo e di suolo siono per la Provincia

di Treviso in generala assai favorevoli, passero ad esaminare se quello

dipendenti, oltrechù dalla natura ancba dall'arte, coma la idrografiche e

le stradali, vi corrispondano.

Iilrogralia.

Attraversano la Provincia il Silo, il Cognano, ora detto Botteniga,

ed il Piave che la divido quaei per metà. — La bagnano poi il Musone,

il Maschio, il Monticano e la Licenza, nonché moltissimi altri corsi d'acqua

di minor conto che oltrepassano il numero di 240 (1).

Gli otto Distretti ne godono nella proporziono seguente, cioò:

Conegliano

Valdobbiadeno

Monte beliuna

Castelfranco

dondo si vedo cho i Detratti più ricchi d'acqua sono quelli di Vittorio

a Treviso, i più poveri Montoballuna e Castelfranco.

Non bisogna perù erodere cho di tanta ricchezza d'acque convenien-

temente si usufruisca, poiché due terzi di esse sì lasciano pur troppo

scorrere senza trarne alcun piallilo, cmn.: .1: :n.i-il.r.i il prospetto da mo
compilato, all'apponi') di ;:m\lo ^ìiioilkù <:i\l

L

Aii!iorio Monterumici per

l'anno 1K70, che qui pongo sotl'occhio:



Asolo ....
l'ai dubbi ad uno .

Monte bel]una .

Castel franco .

V'ha dì pìfc. — Fra i 83 corsi d'acqua dia il prospetto Indica sic-

come utilizzati, (re soli servono alla irrigazione e sono, olire al Musonello,

i duo canali ili irrigazione del Piave, l'uno a Pedcrobba detto BrtìUeUa,

l'allro i Narvesa detto Pialliti. Questi ultimi dal H3G a 1447 riman-

gono ad attcstare Li sapienza del lìovcrtio ;!i :i. Marco, il quale, dogo Fran-

cesco Foseari, iniziava l'oiier.-i die con prudente definizione intendeva

a fecondare il terrilorin 'JYi'vijfia:!!). rieiiKiveudu in ;::;ri teui|'.<> i pericoli

delle injiniiisiin:! ilid Piave tilt prima lo devastavano.

Il Canale di Pederebba bagna ? Comuni del Distretto di Monlebelluna,

t
: del ! Vitretto di Treviso eri mio ili quelle tli Castelfranco.

L'allro di Piavesella a Narvesa, dirama Io sue acquo a ó Comuni del

libretto di Concgliano, a 3 del Distretto di Treviso, fra i quali contasi

quello di egual nome, e ad uno di quelli di Oderzo.

Finalmente il Miis<>ìip11ii, ;inrienii:> dal Comune di Asolo, tocca 0 Co-

muni del Distretto di Castel franco.

In complesso sono, perciò, t!'l apiieuri
i C.'.rir.iui che risentono il bo-

ne::™ delizi minzione o, corrispondendo essi ad Ettaro 40,000 circa, ne

viene di conseguenza die quasi cinque sesti della superficie telalo della

Provincia na ri ni ango no privi.

Dinanzi a risultati così meschini, ognuno conviene e s'accorda nel

dire ebo torna indispensabile alla Provincia di Treviso sia dì dare alle

opero di irrigazione già esislonli un maggioro sviluppo, come ancora di

utilizzare a prò dell'agricoltura altro acque che ora miseramente si per-

ii) Li

ima ili peni; dn'ciS. ci

ili quirite compi casi fainente eli

li rlpirllilons essere ripetute.
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dono; ma siccome le questioni d'acqua sono delle piò. ardue, cosi non 6

meraviglia so ad onta della sollecitudine di molti e di quella dello stesso

Prorollo, gran quantità ùi -urro::L roaiinui a rimancro all'asciutto.

So la leggo relativa alla isliiaziuae do' consorzi per la irrigazione

fosse ripresenlata alla nuoci Camera ed ollenesso i suffragi del Parla-

mento, il compito ricadrebbe forse men arduo, poiché, scopo precipuo di

quella leggo sia il valersi delle acque a miglioramento delle condizioni

rurali mci-cb la Ubera it^cw.ììo-.m 'j-;jìi ii-lt-rcaati , dietro concessioni

che non sono di liove momonlo, corno l'esenzione della tassa di registro

per quallro anni e dell'imposta per i primi trenta sull'aumento di reddito,

ziativa tanto languida in ogni parie «'Julia e sonza della quale 6 ma-

tcrialmeuto impossibile di dar vita o sviluppo a lavori di siffatto genero.

Il Piave, il Silo o la Livcnza, sono navigabili; il ]." lino olla sua

foco in maro al porlo ili Cortola^no ; il i? dal ponte Dante, nell'interna

della città di Treviso, Uno alla sua foce in mare al porto di Piave vec-

chia; l'ultimo lilialmente da porto Euflblo alla sua foce in mare al porto

di Santa Margherita (1).

Cosi questo acquo, dopo aver servito all'industria manufattrico ani-

mando vari opifici, ed il Piavo, mi 1

in; ola: in cu te a quella agricola, mercè
le opere d' irrigazione sopra acce miai e, giovano, in pari tempo, ai trasporti

di vari prodotti die [rov.inu mi-iav di ess« una ladle e poco costosa via

di comunicazione e di scambio con un centro marittimo che fu già, e

che speriamo possa ancora ritornare, importante.

Tutto il legname da lavoro degli estesi boschi del Cadore in Pro-

vincia di Belluno, affidato alla corrente in forma di latterò, sulle quali

trasportaci anche persone od altri oggetti, giunge appunto per la via

del Piave a Venezia die in .[if.illa |.; ii.a a-.- 1-,miniasi di uu ramo di

La navigazione della Livcnza potrebbe poi assumere proporzioni di

che in -1 chilometri di distaici giu.^-inìo da 2 lino a i) metri rendono

necessaria una grave spesa d'attiraglio nell'ascesa e, congiunte alla scar-

sezza d'acquo, cousala dasli escavi fatti nella parto inferiore del fiume,

impediscono allo borebo di maggior portala S'approdo o Treviso (2).

La media portata delle barbio ! di imi MimoSlate per quelle che

navigano il Piave, È di 70 tonnelloLe per quelle che navigano la Livonza,

è finalmente di 50 tonnellate per quello che navigano il Silo (3).

Diolro particolari informazioni he po^in raccogliere che le varie

(1) Tattili À onnoEB» si prosato dì Lesso Por npproiMionc di opero idrauliche no
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PROVENIENZA

bnaliliilo per for-

naci volgari
— '-

In quanto alla navigaiiono del Piavo o della Livorni non mi è dato

di presentare, come vorrei, altre notiiie ali" infuori di quella genoralia-

sime che di sopra ho esposta parlando ili qua' Murai.

Strade.

all'ettara, mentre nelle 10 Provincie italiane che na sono mal provvedute

la rendita neppur giunga a L. H (1). — La Provincia di Treviso trovasi

a questo riguardo in buonissima condizioni, poiché l'insieme dallo sue

strade giunga a chilometri 1MB in confronto di 2325 chiloraotri di su-

perficie.

(il jicisi, musimi mito riuiitUi rt luto. Sessione 1BST. . .
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La proporzione di 1 chilometro dì strada par ogni chilometro di su-

perficie che, nella relazione Jacini, 6 indicata siceome indispensabile

perchè un paese possa prosperare, è dunque quasi raggiunta, osserva il

Montcrumici (1); mentre nei chilometri 1042 non sono compreso le mol-

tissime strade consonigli ed in costruzione, ma soltanto quelle in ira-

nnten~ioae stabile a ghiaia.

Ciò premesso Tediamone la ci assi li cai ione e ripartizione.

Appartengono alle Strade Nazionali . Chil. 144

> alla Provinciali . . . » 52

> alle Comunali .... » 1688

• alle Ferrate > 58

In tutto coma sopra .... Chil. 1042

Se, par quanto riguarda al loro condizionamento, dovuto in ispecialita

ai copiosi strali di ghiaia naturale esistenti nelle parli superiori del

territorio che permisero di rassodarle con modica spesa (2), le strado

della Provìncia Trevigiana in generalo vanno annoverale fra le mi-

gliori del regno, non pub non destar meraviglia il vedere come due

(rondi: ili es.-e, v.'.a Nazionali! l' ali™ Provinciale, rimangano tuttavia

affatto sprovvisti dì ponti stallili sul Piave ed esposti quindi a rimanere

interrotti ogni qualvolta il fiume scorra gonfio o minaccioso.

Per ovviare a codesto gravissimo inconveniente è in costruzione a

Vidor sul tronco Provinciale da Biadano a Valdohbiadene un ponte in

legno lungo 337 metri il quale costerà oltre a 200,000 lire e verrà aperto

nella entrante nrim.v.'Jra. hfcriorme^'.a voi j.e! (roniio nazionale da Tre-

viso per Oderzo al confino di Motta fu allestito già il progetto per altro

ponte in legno da costruirsi nei paraggi ove oggi esiste quello di barche

che sarà lungo da 300 a 300 metri ed importerà una spesa di circa

250,000 lire o di 450,000 comprese le strade d'accesso e le opere di difesa.

In siffatta guisa i due Distretti di Oderzo e di Valdobbiadene ve-

dranno tolta l'incertezza delle loro comunicazioni dirette col rimanente

della Provincia.

Prima di passare allo strado ferrate accennerò alla riparimene- di

quelle comunali, per Distretti, indicandone ri spettivamante i rapporti tra

la loro lunghezza e la superficie territoriale nel prospetto che segue:
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Conegliano ....
Sion toh el luna . . .

Vittorio

Castelfranco . . .

Valdobbiadone
"

'.
'.

Emerge adunque dio il Distretto di Treviso 6 bensì quello che in

modo assoluto ha lo sviluppo maggiore di strade comunali, ma non gii

in modo relativo, dappoiché solto questo rapporto b vinto da Conegliano

che supera tulli gli altri.

Invece Valdo!) biade uè inferiore a lutti per lo sviluppo, risulta, in

proporzione di superficie, meglio provvedali! di Vittorio che trovasi al-

Un rapporto d'inferiorità abbastanza scusabile manifestasi infine

nei Distretti di Asolo, Valdobbiadeno e Montebelluna, i quali per miglio-

rare lo loro condizioni ccGiMniichc ni arcò uno facile scambio dei pro-

dotti propri con quelli di cui difettano, hanno certo bisogno di "vedere

accresciuto e compili iato il Inni sistema di viabilità.

La slessa meraviglia che si prova nel rilevare la scarsità di ponti

slabili sul Piave, egualmente rinnovasi scorgendo come le vie ferrato

linea Voneiia-Udine.Triesto che unicamente l'allraveraa. — Mercè di

essa, Treviso ha «j:iju:ii:;»?.i:>nc iVrruviarin rìiruua ni abbastania comoda
coi due primi cs[K>lN"gi:ì m i;i i-:ii u:!ii:.ii i, non cosi però, colle altre pro-

vincia Tenete ed italiane; impenna:!^, la liilar^aiione, fra le linee

principali Milano-Torino e Padova-Bologna, obbliga i Tiaggiatori a con-

siderevoli perdite di tempo, cho si traducono in maggiori speso, occor-

rendo attendere a Mosti?, sia acli'aailata clic nel ritorno, delle lunghe

ore i convogli di cambio che noti si seppe e non ai volle determinare in

uoitnv.den/.ii culla linea, che passa per Treviso.

Appena pero die gli avvenimenti permisero al Veneto di entrare

a far parte della patria italiana, non mancarono uomini che, sema por

tempo in mezio,ei preoccuparono dol bisogno in cui tutte lo nuovo prò-
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del mezzo, die ora assunse le proporzioni di un fatto mondiale, le strade

A Padova, a Belluno, a Tceriso, sorsero comitali per promuoverà

gli studi necessari alla congiunzione di questa tre Provincie fra loro,

nonché di quella di Vicenza.

Da qui i due progetti di strada ferrata da Treviso a Belluno per

Montebelluna e Feltri, o da Padova a Bissano con diramazione a Cit-

tadella per Vicenza e Treviso passando da Castel franco.

Misura il primo oltre a chil. 31 o importa una spesa di L. 7,117,500,

cioè !.. !«,300 al chilometro (I).

Si estende il secondo par chilometri 07. 03 (dedotti i tratti da per-

corrersi sulle attuali fi:rr.i-.-ie -idi' Alta l'alia) e costerebbe L. 0,574,870

complessivamente, e tra le 6'i allo 75,000 lire al chilometro proHtlando

dei ponti sul Tesina e Brenta che servono attualmente le strade or-

dinarie (2).

Fra gli sludi eseguili al riguardo, che meritano considerazione, vi

evidenza il movimento commercialo dei Distretti di Treviso, Montebel-

luna, Asolo o Val dubbi ad e ne, appartenenti a quella parte della Provincia

che verrebbe appunto solcata dalla ferrovia Trevi so -Bell uno.

Ma ad onta del maggior interessi; ^jiir-^n: ti imito dai Comitati pro-

motori nello spingere avanti le pratiche, che dagli ingegneri nel compi-

lare i progelli con tutta la economia di cui potevano ossero susoollibili,

i capitali necessari alla costruzione di questo duo ferrovie non sembrano

di troppo facile roperimenlo, cosicché non è sperabile di vederle co-

minciale e compiute asma un energico sfono delle Provincie ed in

parte anche dei Comuni che vi hanno predalo interesse.

Basta giltaro uno sguardo sulla carta geografica per convincerei a

colpo d'occhio quanto poi debba interessarsene la Provincia di Treviso,

la quale non ha che duo eoli, fra gli olto suoi Distretti servili dalla

linea dell'Alta Italia, a non e congiunta altro che per mezzo di elrade

ordinarie, a Belluno che in superi! eie è seconda fra le Provincie Veneto

altendo in buona parlo lo sviluppo dolio suo naturali ricchezze e la

cessazione di quella dimonlicanza cho troppo duramente in oggi l'aggrava.

Non sarebbe difficile allora di congiuugere per Montebelluna, Co-

negliano a llassano da una parte, e dall'altra a Vittorio e ad Oderzo.

Il territorio Trevigiano potrebbe allora considerarsi provveduto di

ona reta ferroviaria proporzionala allo esigenze di quell'avvenire d'at-

tività cha dov'essere un voto di tutti.

fi) Vfdl Stinto* dtlltoi. Tatti. - IMino, 21 <lic»mbrB 1958.

(2) Vedi BtUtìm dhTAf. Baaw. - Pad™, 18*



Popolazione.

Subberai! gli ultimi argomenti dei quali ha discorso lascino non poo

a desiderare, come ad esempio le acque in quanto alla laro ulilizzazion

e le strade ferrate relativamente allo sviluppo, l'insieme è tuttavia fa

vorevole, quindi non putì supporsi che la popolazione della provincia si.

La Tabella 12.™', riduzione di quella stampata a pag. I

plesso quesli dati complessivi:

La popolazione totale dalla Provincia secon

censimento ufllcislo 18(10 risultò di abitanti. .

Mentre giusta il censimento precedente 1802.

era che di soli abitanti

Dal 18G3 al 18(50 crebbe quindi di abitanti . .

La popolazione attuale (anno 18(111) e di abitanti

Paragonata quest'ultima somma con quella del

.0 1862 di abitatili 308,483

11 più popolato è il distretto di Treviso, il meno quello di Valdob-

adene: in rapporto poi dalla popolazione alla auportlcio scende all'al-

no posto llontebellnun, come evintesi dal seguente prospetto:

VaSbiadoiic '.



Tornando alla Tabella li."" sopramcnzional» o giovandosi dell'aitili

s' iusliluisco la ci assi Ile a zi orni elei Distretti p
nell'ordine qui appresso specificato:

Totale 31781

Ciò che dimostra comò i Distretti di Castelfranco, Vittorio e Valdob-

biadene sieno stali sotto questo putito di vieta mcn favoriti degli altri

e fra tutti, Vittorio, il quale, sebbene dal 1802 al 1800 a

2534 abitanti, nel periodo successivo 1S0T-C!) veniva a perderne 581,

cui dal 4.° scendeva al ?.° b penultimo posto.

Al contrario il Distretto di Oderzo fu quello che fruì il maggior

mento; imperocché, stando alla proporzionale complessiva di 1.03,

rebbero 4199 abitanti soltanto ch'egli avrebbe dovuto guadagnare, me
invece no guadagno 0587, cifra codesta che supera la proporzionai

ben 2388 abitanti e ebe neppure fu avvicinat

fortunati, i quali alla stessa stregua preseli

denie, cioè :

Conegliano 310 abitanti in più de!

ri Distretti più

e la fertilità del suolo, sia questa naturale od acquisita mercè l'impulso

dato all'agricoltura; cosi, so si considera cho il territorio di Oderzo pub

sotto questo doppio punto di vista chiamarsi il prediletto della natura

e il modello dell' arte, si trova subito la dimostrazione del fenomeno

Infatti paragonando la rendila alla popolazione in ciascun Distretto

si ottengono i seguenti risultati :
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DISTRETTI

JÌ17-IS

44413
31483
40386
22501

Oderzo a dunque il Distretto clie di la maggior rendita per abitante

(2_>. ari), mentre quello di Treviso, eh' è pure buonissimo, non offre che

il SI. 01 e Valdobbiadene, più infelice dì tutti, soltanto il 12, 40.

Un atto che non pub rimanere inosservato & tuttavia quello di

Castelfranco che ;(.° por rendita relativa (vedi Tabella 11.'), ligura i
.' ri-

guardo all'accrescimonto di popolazione

Lo spiegherò colle parole del Monterumìci a pay. l : S<le'.]'.ln:im;<
,

;.> 1ST0;

* Cib deve attribuirsi più ad un complesso di piccole combinazioni,

• che od una causa sola o permanente; e fra esse indubbiamente acceu-

« neremo alla lontananza dello lineo ferroviarie, olla poca amenità, allo

< poche industrie ed alla sfavorevole natura doi terreni.

t La nuova ferrovia, che giova sperare verrà fra breve eseguita

« verso il capoluogo di quel Distretto, varrà certamente in un termine

< forse breve a frullare l' aumento degli abitanti nella debita propor-

o della p. a nel periodo d

}) deve calcolarsi eccezionale e

politici che richiamarono in patria molti profughi. — Quello seguito negli

ultimi tre anni (abitanti 7803) è invece da attribuirai ad un migliora-

mento effettivo del paese che lentamente si, ma pur comincia suo mal-

grado, ad essere trascinalo sulla vìa dal progresso.

La provincia di Treviso non contiene in sù causo che possano fa-

vorirò l'emigrazione in genere, coma sa ne incontrano in quella dì Bel-

luno e del Friuli, da dove quasi annualmente emigrano per l' Austria e

per la Germania circa 20,000 individui (1).

o «l'OpiHcolo di
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Qui la si trova in proporzioni normali e sempre superata dalla im-

migrazione, indizio codesto assai confortante.

In quanto poi all'emigrazione all'estero essa è affatto in concludente.

Chiuderò questi conni presentando nella Tabella 13.' il numero dei

Comuni rispettivamente appartenenti ad ogni distrailo colla distintione

dei medesimi in 12 classi o gruppi per quanto si riferisce agli abitanti.

Il Comune capoluogo della Provincia ottiene naturalmente il primo

posto (abitanti 25,000). Lo segue quello di Vittorio con 15,0i)0, e ad esso

tien dietro Castelfranco con (1000, Conegliano e Monlebelluna con 7000,

Oderzo con G000, Asolo con 5000 abitanti, ultimo venendo Valdotibiadene

che ne ba poco più di 4700.

Tre decimi circa doi Comuni della pròvinci» hanno ona popolarono

superiore ai 3000 abitanti, un decimo ai 4uuu, mastre uà lem dei ino-

desimi la coata superiore ai 2000; la prupornono poi di quelli inferiori

a delta cifra, ma non ai disotta di 1600 abitanti, non raggiungo l'ottavo.

Fra i Ibsireili elio haarij te maag.or numero di Comuni eoo pio di

4000 abitanti vi annoverato Treviso e Montebelluna (3 por cadauno).

Conegliano, Oderzo, Treviso e Castelfranco fra quelli che ne hanno
un maggior numero, da oltre MKM (7, 0, E, 4).

E Analmente Treviso, Asolo e lo atesso Conegliano fra gli altri del

gruppo immediatamente successivo, cioè di più che 2000 (0, 8, 5).

La popolazione di questa Provincia sia per incremento, eia per di-

stribuzione matonaie ed amministrativa, può quindi considerarsi in con.

diii-mi abbastanza soddisfacenti.

Della 1MSTRIA AGRICOLA

considerala in sé, iic' suoi prodolli e come industria commerciale,

Le particolarità e i dati che io venni Un qui esponendo sono quelli

che in generale richiedonsi perchè un paese possa dar vita a molte in-

dustrie ed alla agricola particolarmente.

Questa però, di cui mi accingo ora a discorrere mentre delle altre

tratterò in seguito, per fiorire veramente, ha bisogno di un'altra condi-

zione, che il Boccardo, nel suo dizionario d'economia politica e del com-

mercio, considera come prima cauta eiikiffnle dei progressi agricoli, ed

È che la parie più isli-ititit. più iiy.uh'iita e più influente del paese noti

aborrisca ansi prediliga la vita rurale.

Ma prediligere la vita campestre non vuol già dire deliziarsi ed anche

talvolta annoiarsi nelle sontuose ville qualche giorno della lieta sta-

gione, bensì occuparsi attivamente del suolo alternando una vita operosa



ed utile Ira i piaceri della famiglia, quelli delle lettere e quelli della

Ciò ò quanto fa in Inghilterra la landcd gcntrij ovvero l'aristocrazia

territoriale inglese, mentre la veneta lascia In mano ai villani i suoi

campì, contenta di oziarvi per l'd o ;>i> jiiorciL all'epoca della vendo nimia

e di trasportare in villa, durante quel tempo, non gii quegli agi e quello

comodità vere che sono indiiio di civiltà crescente, ma le moje e gli

usi ridicoli dei grandi centri c elio puro noi grandi contri denotano pro-

gressiva decadenza intellettuale o morale.

In prosenia di questo fatto che dura da secoli, cioè da quando Tre-

viso, — perduta l'autonomia politica restò col proprio territorio assorbito

dalla troppo vicina Venezia, elio spossessando man uiauo delle loro grandi

il pretendere che l'industria agricola abbia qui raggiunto quel perfezio-

namento di cui la ronderebbero suscettibile le l'olici condizioni tellu-

riche e lo opere utilissimi; iniziate •' sviluppate in tempi ancora gloriosi

o pieni d'attivili commerciale.

S'arrogo la limitazione e il fra : io aamen lo della proprietà che rende

impossibili i grandi afflttaraonti o quindi l'affluenza dei capitali che, in

generalo, qui mancano ai proprietari ed ai piccoli coltivatori, appunto

por !a decadenza economica e materiale in cui il complesso delle circo-

stanze dianzi accennale fece cadere questa provincia in confronto

delle altre.

A temperare le conseguenze di codesta situazione giova tuttavia

l'uso di fissare i contratti d'afflilo ad anno, con questo pero, elio il padrone

non abbia mai a servirsi, come non si serve, del suo diritto per licen-

ziare il proprio affitinaia, salvo che manchi colpevolmente ai palli con-

trattuali. Perciò vedonsi afflttuali die forse da un secolo occupano da

padre in figlio lo stesso fondo considerandosi od essendo vicendevolmente

considerati come parti delia faglia ilei proprietario. Uso patorno e

morale codesto ereditalo da un'epoca, in certo cose miglioro della prò-

sente, che attacca il coltivatore al campo e lo rende nello stesso tempo

affezionalo al padrone, il quale poi sa di esser tale ma non per abusarne.

Pochissimi sono quindi i contratti che stipulansi per 3, 5 o 9 anni.

Gli Istituti pii che prima li facevano por !), ora li portarono con saggio

provvedimento a 1S. Rarissimo lo mezzadrie ìu quanto che esigano la

presenza del padrone sul podere e i padroni amino invece i piaceri della

città ; altrettanto rari i (liti in contanti per la mancanza di latifondi.

del suolo. Il frumento vi entra per primo, spettando quasi per intero al

padrone;in tenue proporziono invoce vi figura il granoturco che si lascia

all'afflttuale pel mantenimento suo e della famiglia. Del vino e dei boz-

zoli d'ordinario ognuno prende la meta, corrispondondo poi l'afllttaiuol*)

in denaro la pigione pei fabbricati colonici.
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Da così fallo sistema di pagamento (lei filli, risulla die i proprietari

diventano tanti piccoli negozianti di granaglie ed an clic di altri generi;

dappoiché, dedotta la parto cho non sempre, ma pur talvolta riliensi por

lo famiglio, il resto vian pasto in commercio.

E di codesto traffico, trattato peri) ancora collo norme primitive b in

valuta fuori corso, come i fiorini, l>> i]o|);:ì.> tli (lenova e perfino le lire

venete, i possidenti trevigiani mostransì mollo teneri per guisa da span-

dere intorno ad esso tutto quel poco di attività di cui sono capaci. Mentre

veruno studio pongono a far sì cho i loro poderi didno lo maggiori quantità

possibili di prodotti, concentrano, invoco, tutti i loro afoni ad ottonerò

dalle solite quantità il maggior prewo possibile.

Da tutto quesin, la fama goduta dal mercato di Treviso di una certa

vivacità, troppo erroneamente pero da taluni bene spesso confusa colla

imporiama.

Comunque sia, lasciato da banda lo esagerazioni, non può dirsi per

altro cho manchi affallo nella Provincia quella agricoltura cho produco per

vendere e comperare con qualche tornaconto e queslo vedremo in seguilo.

Per fornire una idea, diro cosi, complessiva non lanto dello stato

dell'agricoltura nella Provincia quar.lii dslto spirito cho anima coloro i

quali pur dovrebbero esserne i ri" interessati c clic ad ogni modo rap-

del Ministero di Agricoltura e Commercio.

i È notatolo la tendenza a convertirò i capitali in rendila in coloro

« che, non dedfcundasi nìl'uiirk-oìtiti-'i. ricercano modo di speculazione

• a tasso più elevato.

i È poi difficile a chi non ne ha, trovare capitali per la coltura

i della terra; ei attendono anzi speciali provvedimenti non bastando lo

• attuali istituzioni. Sci sistemi ili cnll.ivazìone non si adottarono modi-

< frazioni radicali , soltanto h notevole una tendenza generale al mi-

- giramento.
« Vi & l'acqua, |n ., '.n. i! i

i lame, facile a deviarsi e sta

• come si è fallo da poco ionico in qualche località.

« Riguardo allo estensione delle terra coltivale, il terreno coltivato

« a cereali, lo 6 da lampo ira memorai ii^; iMi(!;.i<i brughiere da esten-

« n'erto d'avvantaggio; è aumentata la coltura dol gelso stante la buona

sbocchi, ai quali si accede per mezzo di linone strade, per cai non si

« />-oua necessario aumentarle. L'apertura della ferrovia, rendendo più

« facile Io smercio -delle derrate, contribuì all'aumento nei prezzi.
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c Sarebbe a far voli che il governo si prestasse a favorire .l' irri-

< gaiione de) nostro distretto e l'espurgo dei canali delle lagune che

< abbiamo prossimo, il cui sedimento fecondatore alimenterebbe per

t molto tempo la fona produttrice delle nostre terre (1) ».

Quantunque questo documento non Eia che l'espressione del Comiiio

Agrario del Distretto di Treviso e non già quella della intera Provincia,

tuttavolta si può, se eia timore, asserirò: che dal più al meno anche gli

altri Cornisi, so puro risposero, non lo avrai! fatto diversamente.

Io soslania che cosa si dice! — Abbiamo tutto ad eccezione di

quanto ci manca o per questo facciamo voti affinchè il governo ci aiuti,

sia irrigando i nostri poderi, sia trasportandovi le materie fecondatrici

dalle propinque lag une. Di strado ve ne sono a sufficienza^ perchè I Perchè

i prezzi delle derrate sono più elevali. — E tanto basta, credo, a pro-

vare elio l'agricoltura calcola qui le suo opportunità entro limili troppo

ristretti, non riconosce l'efficacia della spontanea attività locale, no pensa

in macchine, in opero le quali al fin dei conti rappresentano altrettante

forze che costringono la natura a lavorare per noi non a caso, ma se-

condo le leggi del tornaconto, a Allorquando vigeva il sistema foudalo,

« scrive il Valussi, cou tutto lo sue causo e conseguenze, si potevano

i considerare la terra, il possessore di essa o l'uomo che la lavorava

• come qualcosa d'immobile cui bastava di conservare; ma ora questo

t non è più ne politicamente, ne economicamente possibile (2) >.

Eppure, — mi è d'uopo soggiungere — ciò è appunto quello che qui

si verifica; imperocché, tranne rarissimo eccezioni, nessuno qui considera

la terra come va considerala, cioè quale < una macchina che devo pro-

t durre quanto più è possibile, e deve continuar a produrre per quello

« che le si vende in proporzione di quello che le si toglie, e deve mi-

• gliorarsi affinchè possa produrre di più sempre ».

Kè il capo della Provincia nel suo llesoconto Morale, letto all'aper-

tura della Sessione ordinaria del Consiglio provinciale, tralasciò di farne

cenno, deplorando la lentezza dei proprietari e dei coltivatori nell'accet-

lare i consigli della scienza
,
per lutto ciò che si riferisco alla applica-

zione di quelle innovazioni che facilmente si potrebbero introdurre, allo

scopo di ottenere migliori o più abbondanti prodotti da questa già uber-

tose caro paglie (3).

Paziente, ma languida, è l'opera dei Comizi che si trovano stabiliti

in ognuno degli olio Distretti o l'unione di questi in Consorzio, a mente

delle saggio ideo svolte dal Ministro d'Agricoltura o Commercio nella

Circolare del 22 gennaio acorso, ancora bambina o quasi pcriclitanlo
;

{i) Delti trai/ornatiuw in meglio ftett'agricoltiàr* netta Provitela iti Friuli. — {Sei'
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imperocché vi manchino Asolo o Conciliano ed il presidente non accet.

lasse la carica che condizionatamente.

L'istruzione diffusa in tulle lo classi sociali ed applicata, olirà cha

alle altre professioni produttive, anche all'agricoltura, 6 certo uno dei

meni più efficaci e potenti a preparare un avvenir» migliore. Le con-

ferete agrarie che l'egregio e dolio professor Corri tiene a Treviso

non vanno per questo dimenticalo. Furono l'anno scorso 71 gli uditori

che le frequentarono, fra i quali -10 erano contadini e 17 allievi maestri

elementari (1). Il Ministro d'Agricoltura o Commercio trovo di encomiarla,

assegnando con lenifrancamente L. 3IW a titolo di rimunerazione, come
del pari disponeva di altro L. G00 in favore del Comizio agrario di Vit-

torio che colà ebbe ad istituire una scuola agraria.

Che se si voglia tener conto del breve spazio di tempo trascorsa

dacché questa provincia gode il beneficio delle libere istituzioni, non si

pub fare a mono di riconoscere che, per questa parte, qualche cosa si è

fatto, come d'altro canlo duole al sommo di dover constatare lo scio-

glimento dol Comitato per la fondazione degli Asili rurali (2) dei quali tanto

bisogno senlono lo povero popolazioni dei compi e che pia efficacemente

di qualsiasi altro mezzo possono contribuirti a far spuntare un' èra no-

vella per l'agricoltura ilaliaua.

Esposte cosi le condizioni generali dell'agricoltura nella Provincia,

sia come indusiria a sé, sia come industria commerciale, prima di scen-

dere ad esaminarla nelle particolarità dei suoi prodotti, è necessario di

tener presente un fatto, voglio dire la mancanza di dati statistici posi-

tivi al riguardo.

Ed invero troviamo che i lavori preparatori per una inchiesta agraria

vennero iniziati appena da un anno mediante il regio decreto 3 set-

tembre 1868.

In difetto adunque di quegli elementi, che solamente il lavoro testa

ricordato potrà somministrare, Uno dal 29 maggio scorso, io rivolgeva ai

Comizi agrari della Provincia un modello di prospetto riflettente i vari

prodotti agricoli con preghiera di restituirmelo corredalo delle cifro ap-

prossimativo indicanti l'ordinario raccolto, la consumazione, nonché le

quantità esportate ed importate per ognuno di essi.

Quantunque io compiegassi nelle lettere i relativi francobólli, ed

al D luglio successivo ripetessi le mie preghiere j>«r ottenere almeno una
risposta generica, uno solo degli otto Comizi, quello di Vittorio, me la fece

tonerò mostrandosi dolente di non poter soddisfare alla mia richiesta in

cifre ma solamenlo con indicazioni sommarie.

So che il Comizio agrario di Treviso invito i Buoi rappresentanti co-

munali a riferirgli in proposito, e questo risulla anche da una tarda pub-

li) Ballettiti ili Chimo Attiri» & T'Itilo. - Agitato 1BW,
(E) Idanj. — Attuato IsTO.
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blicaiione nel Bollettino di luglio; ma, coma gli altri, senza frutto Suora;

cosi cho a mo fu fona d'ìnstituire una serio di lunghi studi e penosis-

sime indagini affatto particolari o private per mettermi in grado di acqui-

stare qualche particolareggiata cognizione al riguardo (I).

Il prospetto a pns-in t.0 dr-.W Am-.wiria Statistico del Monterumici

due terzi trattata :i rdi i vario ni i.irin :i prato (stando i prati

artificiali ai naturali nella ragione approssimativa di una meta) e Anal-

mente per poco piii di un quattordicesimo incolla.

La Tabella 14™", compilata colla scorta dell'or citalo prospetto, clas-

sine! i Distretti rispetto alla differente colti raziono o mostra corno quello

di Treviso la vinca sopra tutti, sia per maggiora quantità, di superficie

a coltura ordinaria die a prato naturale e arlillciale, ed occupi il 4° posto

por superficie incolta, mentre Castelfranco ha l'ultimo; cioè figura il più

coltivato fra tutti, e non solo iu via assoluta, ma anche in via relativa

come evincesi dalla ai:n:esa:va tabfila 15"* cho iustiluisco i rapporti

graduali della superficie incolta e a differente coltura per ogni Distrotto

della Provincia.

A questa stregua il Distretto di Treviso continua sempre ad essere

il primo in quanto a coltivazione ordinaria, non cosi pei prati naturali

e artificiali cho proporzionatamente sono più abbondanti: i primi ad Asolo,

i secondi a Castelfranco, ed in complesso sempre ad Asolo, che per na-

turale conseguenza trovasi in ultima linea riguardo alta coltivazione

ordinaria.

Da codesla Tabella n ['premi irmo inoltre come il piil infelice di tutti

sia appunto il Distretto di Valdobbiadone in quanto che abbia la mag-

mi ven sa p — flj

4 Tritila, 33 NoitmSrt, >7 I. - ;;|iuLna k a Jit^C'i'.l.j li (et?: ^.ildisfnrc i] .li-t::1cTio

« di V. 3. preariUan'lnIa ii i li:.:.'.:- ; n; -;.:/! :. vt.Lli;: i.'u :i
.

ur.:i!.itli del nostro Distretto

e dolio Impomato ut od esporUilm.l iIcbII «iwi - fui] wsin -.imiisl tento Si ivereilsl
• Hip presanta il II ilpl ermi; o Arfr.Lria * sln:li,-l f.n^.l: i>munl 1 dill netsaairl

< elale di stufetta. — Sur, r-i rotcronc jlt.r.trt c!i L- i
pnr-in luti che si unuraiio e aer-

i vono. protira Clio l'iooperoslti. non fu colpi del sottoscritto, mi di etti ivovi obblif/o
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superficie distrettuale) e comeli prodotti delia coltivazione ordinaria deb-

bano abbondare nei Distretti di Treviso, Concgliauo, Oderzo, Moulcbel-

luna e Castelfranco, mentre invoco quelli dei prati riescirauno più co-

piosi nei rimanenti, ma per altro in proporzioni mollo modeste se pur

lai voi Li eguali non Siena.

Delineala cosi a gran traili, mi perì. tw. dram ri Li positivi, mediante

una idea particolareggiata della importanza che i medesimi possano

avara negli scambi così all'interno come colle Provincie conlerminanli,

cib che in altri termini costituisce il movimento commercialo dall'indu-

stria agricola.

Del frumento.

Como gii si 6 detto in altro luogo, il frumento rappresenta il mag-
giore correspaltivo dello locazioni.

Quattordici anni or sono il prodotto medio di questo cereale nella

Provincia era calcolato in ... . Sacchi 470,000 pari ad Ettolitri 4117,300

le consumazioni • > 422,000 > > 370,330

Rimanevano quindi al commercio Sacchi 43,000 pari ad Ettolitri 31,-170

La dimostrazione che precede fu desunta dalla relazione della Ca-

mera di Commercio di Treviso pel triennio 1854, 55, 50, ridneendono le

cifra in misura decimala.

Dietro informazioni, personalmente assunte da accredilatissimi me-

diatori in granaglie della Piazza, risulterebbe che in oggi il movimento

commerciale avviene non solo per la quantità che ordinariamente so-

pravanza dalla consumazione, ma altresì per quella della consumazione

stessa, imperocché il frumento trevigiano essendo ricercatissimo par la

suino, mtroducen dosene, pei bisogni giornalieri
,
corrispondenti quantità

da altre Provincie italiane, cioè da quella di Padova e del Polesine.

Rifacendo adunque i calcoli su questa base, si avrebbe la produzione

di Ettolitri 407,900 cosi riparlila;

Al Commercio di esportazione Ettolitri 819,6351 ,manfl
A quello d'importazione > 188,105

]

4U''0UU

E quindi una differenza di . . Ettolitri 31,470 in vantaggio

della asportazione.
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Se non che, dovendosi tener confo dell'aumento che la produiiona

ha ottenuto dall'epoca alla quale si riferiscono i dati statistici sopracitati

dulia Camera di Commercio ad oggi, — quale aumento vuoisi da lutti rite-

nerti prononinnale al terzo per lo meno, — calcolato inoltro ebe i consumi,

sia per aumento di popolaiione che por bisogni derivanti da maggiora

agiateua, si abbiano a considerare cresciuti nella misura del 10 %, avremo
la seguente Tabella:

407800

Totale produzione Etici.

Totale c

ti resterebbero al Comi

Non dimenticando però quanto si 6 detto a tergo , relativamente

olle quantità pósto in commercio, i conti dovrebbero essere rifatti defi-

nitivamente nel modo seguente:

Produiione come sopra Ettolitri 543,730

Importazione

Quantità che deve essere risarcita al consumo a pa-

reggio della esportata Ettolitri 200,980

Esportazione

Meli della quantità attribuita al con-

sumo Ettolitri 200,9801

Quantità residuante dal consumo . . 129,770 j
j

Totale, eguale ai prodotti Ettolitri 543,730



Moltiplicata questa quantità, pel medio prezzo della giornata di L. 10,

si ottiene rappresentata la produzione da L. 10,330,870

la esporta; ione da . L. SfiSìjBSÙ

> importunane * . » 6,308,250

d'onde emerge che l'intero imporlo della

produiione 6 posto in commercio e che

quindi il suo movimento commerciale

Dalle Provincie di Padova e di Rovigo, invece, hanno luogo la im-

portazioni che ascendono approssimativamente alla metà dolio ammon-
tare, calcolalo per le consuusaiiuni delhi mura Provincia.

Oltre al mercato di Treviso, eh' e di prima importala per lutti i

generi, ed in particolare pel frumento, merita attenzione riguardo a detto

articolo anche quo Ilo di Conegliano.

Del grano torco.

Siccome questo cereale Torma la base della sussistenza dei Coloni

,

cosi viene preferibilmente coltivato in larghe proporzioni ed usurpa alle

altro colture, e in particolare ai foraggi, la maggior parte del terreno.

Dalla già citata relaziona della Camera di Commercio di Treviso per

gli anni 1854, 1855, 1856, attingo i dati seguenti:

Prodotto complessivo Sacchi 1,507,100 pari ad Ettolitri 1,380,700

Consumazioni .... > 1,725,000 > > 1,407,470

Quindi da importarsi Sacchi 127,000 pari ad Ettolitri 110,770

A quel tempo adunque la produzione ordinaria non avrebbe bastata

agli ordinari bisogni.

Giova perù rammentare che la relaziono medesima , non si perita

di esprimere il dubbio sulla esattezza dello cifre esposte, giudicandola

Non sembra quindi fuori di luogo di fare le aggiunte del terzo alla

produzione e del 10 '/, ai consumi, coma si È praticato pel frumento. —
Abbiamo quindi:



Secondo la relazione e

conio retro

Più il lerao alla prodti-

lacladen

l li! i:'.lis.i

.-; .Il i-

e olirò a 300,000 «i

Clio se poi si dovesse jiivslnn; piena feda a tutto quanto si sento

ripetere anche da persone pratiche e. tiene infirmale, allora sarebbe da
ritenersi ohe la quantità rimanente alla esportazione, aia ben maggiore

degli indicati ottolitri 200,000, dappoiché si voglia giudicarla quasi eguale

alla mota dogli ordinari consumi.

li modo un considerevole aumento nella produzione del grano

Anche per questo prodotto, corno poi frumento, fanuosi sul mercato

inno, Ferrara, Bologna, Genova, Livorno e Venezia, con questo perii che

si riferiscono tutte ad acquiti! e sono quindi per intero attribuìbili alla

esportazione.
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I mercati di Conegliano e Montcbelluna Urtano essi pure importuna;
— il primo percbù provvede il Cadore, ed il secondo il Feltrino, Distrotti

montuosi dol BaHuneso, che, mal favoriti dalla natura e scarsi per con-

segnala di produzioni, sono obbligali ad approvvigionarsi interamente

nella conterminante Provincia di Treviso.

Del riso, dell'avena, della segale, del sorgo, dei legumi

e delle patate.

in alcuna parto della Provincia. — D' allora ad oggi qualche cosa si k

fallo specialmente in (juel tratto di territorio che confina colla Provincia

di Venezia, ma tuttai-oha. Icv.uio pi-cscni li? .."jgsl inazioni cresciuto, non

sembra esageralo l'asserirò che continua ad occorrere una importazione

annua di circa 35,000 ettolitri di riso, i quali, al prono medio di L, 29,

rappresentano L. 1,015,000.

L'avena, la segalo, il sorgo, sono indicali come prodotti di poca

in-jOil:.ij.-..i ce a|-ij-cna 5 mi : j .i j r.ti ai-:i ordinari consumi. — Qualche au-

mento anche in questi
,
pare che nullameno possa al presente annun-

ciarsi, ed in particolare riguardo all'avena elio vuoisi cresciuta di un

Lo stesso dicasi dei legumi e dei pomi di terra, i quali pur dovreb-

bero avere una qualche parte nella nutrizione delle classi agricole e

delle povere in generale. — Produzione di fin-se '/, inferiore ai consumi

pei primi e di '/„ pei secondi, c quindi necessità di proporzionali im-

portazioni degli uni e degli altri: ecco le solo notule cho si possono

fornire intorno a tali prodotti.

Delle piaste tessili. — Canape, lino.

Trattando dello cause che fe-.-^rii:o:!o l' cniicraziono dei contadini,

Paul Leroy-I! e al ieu in un articolo intitolalo: Les Bandes Agricole! eu

.ijrj.Wi i-j-K (l], dice:
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« dans la plupart des contrccs à la snbsislance des populations rurales

b nombreusca. — AwrcwLs lo travail sericole et le travail induatrici

< étaienl presque partout unis sur lea ra£mes lioui et entro les roames

e maina. ~ Dans la cabine du laboureur on reneonlrait le uietier du

« tisserand; la jeune paysanne rilait sa quenouille en gardant ses be-

« atiani, l'aieule, que son grand Sge éloìgnait ttu rude labeur des champs,

* augraentait cncore, gràco a eoo ranci, le revenu de la famille. Aitisi

< chaquo jour et chaque inombro de la communauté domestiqoe avaìent

» leur tache marquise; que le lemps Tal pluvi e use od qu'il tal beau, les

* occupatici!] a olaieni p^rmaneii'ei, parvi; qu'elles élaient varieos. >

Queslo felice stato ili cose non esiste in Inghilterra, quantunque

l'agricoltura aia coli tanto fiorente, ed esiste invece tuttora in molte

parli d'Italia ed in questa Provincia particolarmente
; o la ragiono è

ovvia. — Il progresso della meccanica o lo sviluppo della grande ìndu-

alria, appena iniziati fra noi, non hanno ancora potuto far pesare, come
iu Inghilterra, i loro effetti auil'autiea 1 1 r^a ri imi e del lavoro.

Olire a questa, vi sono certa altra cause, comò quella ad esempio

della piccola proprietà, le quali nou distaccheranno così facilmente il

coltivatore dal proprio campo; pur nullameno, le prandi industrie vanno

facendosi strada, e giorno verri, indubbiamente che anche qui da noi

lo piccole ne soffriranno.

Che se le materia prima, come appunto le piante tessili, le quali

alimentano codeste industrie casalinghe e danno moto a migliaia di telai

aparsi, si pub dire, per ogni casolare, tengono trascurate, le conseguenza

di sopra accennato si faranno più presto sentire, ne Bara così facile il

Duolo pertanto il dover registrare come nulli o quasi, sìeno i pro-

dotti de! lino e della canape, per cui la Provincia è costretta a dipen-

derò e ad essere tributaria d' altre Provincie per sopperire ai propri

bisogni.

c Sarò, forse, dice la Camera di Commercio (I), che l'indole del ter-

j rilorio non ai presti favore vu le a quella c-./liiv.i'.imic, ma è pur Ibrza

< convenire cha poca importanza vi si ami e II e, che poco o nulla si tien

* conto della dannose conseguenze che ne derivano. >

E intanto Uno dal 18jI) essa constatava come la claaao di quei la-

voratori, andasse man mano diminuendo e molta famiglie avessero già

perduto il mezzo di una onesta sussistenza, appunto perchè persisteva^!

a conservare al riguardo un sislema agrario vieto e difettoso, sistema

che, pur troppo, dura tuttavia in gran parto e cho non potrft ossero mi-

glioralo efficacemente so non quando l'istruzione, illuminando le menti,

ne avrà sradicati i pregiudizi e gli orrori.

(!) Urinimi dilla Omiri di Oarurcla di Traili piì triimtt IBM, 5S, H.
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In massima il commercio allivo della Provincia, par quanto ha
tratto ai prodotti agricoli, s'appoggia principalmente Oltre ohe al fru-

mento, corno già si è veduto, anche al ciao.

La crittogama arreco danni gravissimi eho la Camora di Commercio

credotlo calcolare in in milioni di lire, circa, pel solo triennio 1854,

1855, 1856(1).

In seguito di cib fu svelta la maggior parte delle vecchio viti che

vennero non solamente sostituite con altro nuove, ma se ne accrebbe

ben anco la piantagione in misura signiltcantc. Ho risulta quindi cho

ogni anno il prodotto presenta delle varianti e che occorre Ul) certo

periodo di tempo perchè il prodotto medio annuale possa essere precisato.

Si varrebbe che, io media, si eoolrallino circa 111,000 ettolitri nei

mesi di wliomhrn « di ottobre sui mercati di Oderto. Cooegliano e Va],

dobb.adene, e eba da 46 a 47,000 dei delti ettolitri sleoo assorbiti

dalla esportinone nelle Provine.» di Venera, ReKono ed Udine.

Treviso citta ne consamerebba poi an.nnil da sola

Variano i pretti da Lire :t!,6i, 10X secoedo che i visi sioao basai,

raeizodoi o Sai, aicrhe la media risulterebbe di Lire <W all'ettolitro che

io per altro riduco a Lire 00, attesoché i vini bassi sieno i più abbondanti. 1

Anche il R, Prefetto constatava testù dinanzi al Consiglio della

Provincia la quasi totale cessaiione della crittogama fi); tultaeolta i frutti

della nuova coltivazione non si raccolgono interamente, imperocché le

piantagioni non hìishhì iìiLLh H^i'.iiair? ni? Llu stresso tempo.

Tenula adunque presento questa circostanza, dalla quale come con-

eemhra ragionevole di attenersi all' .latina statistica ufficiale, siccome

quella che su per giù presenta cirro pili verosimili, in quanto cho sia in-

contestabile che se pure non si possono constatare aumenti in questo

ramo di produzione, tuttavia debba ammettersi che i miglioramenti intro-

dotti nella coltivazione dei vigneti abbiano ormai ricondotto questo ramo
della industria agricola al suo primitivo grado d'importanza, lasciando

poi nutrire fondate speranze di più brillanti risultamonti in un avveniro

non mollo lontano.
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^Le q
itro dan

inlomo al miglior modo

i dall'anno seors<>, finsi rjui costituita una Società enologica, consulidalisi

• gliaru e mantenere itogli agricoltori l'emulazione, decretava savia-

« menle anche premi p>'.t coloro the si distinguessero nella piantagione

« di vigneti e nella fa libri cai iene dei vini • (2).

Tatto il male non viene per nuocere: e questo paro pretìsanumiì il

caso, poiché noma la crittogama la Provincia di Treviso aarebbesi forse

mantenuta, come per tante altro cose, anche per la produzione del vino,

nello stato primitivo.

Delle fruita.

Pochi sono gli alberi da frulla e la loro produzione 6 ben lungi

• dal bastare al consumo. »

Questa notizia che leggesi nella relaiione della Camera di Commercio
poi triennio IS'tl, ó'i ,

'.>>> non scnilira più esatta al giorno d'oggi in
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quanto che vi eolio a Treviso cinque negozianti in frutta inscritti nei

ruoli della Cimerà stessa che fecero e fanno eccellenti affari non solo

mediante l'interno consumo, ma mercè ancha l'esportaiione ail'estoro.

Lo stesso vermini /indie n»[ Distretti) di Vittorio, e cosi appunto

esprimevasi al riguardo quel Comiiio agrario con sua lettera in data

»J giugno 1870, N. 132:

• Le frutta in corti comuni danno inane, ad un lucroso commercio di

• esportazione e specialmente le mele che in gran parte spedisco tisi fino

• ad Alessandria d' Egitto. >

Allo sviluppo di questo, ai può dire, nuovo ramo di commercio, hanno

contribuito lo ferrovie Cd i bastimenti a vapore, merco i quali, con fa-

cilita somma e pari celerità si pud portare il prodotto pressoché fresco

-in quei paesi che ne difettano.

E siccome codesto grnn atto ddle coui-.uiita-ii'ini fi'.ditate dal va-

pora assunse la sua maggioro importanza particolarmente da appena

tre lustri, cosi non 6 meraviglia so quaudo fu scritta la relazione già

citata, il prodotto delle fruita languisse, in quanto ohe non vi fosse

mazzo di convenientemente smaltirlo per la mancanza di quei potenti

ausiliari che sono le strade ferrate e i piroscafi.

Riinane però nel desiderio di poter riuscirò a procurarsi dati, almeno
approssimativi, in proposito, ma forso non si arriverà a tanto Suo a che

le persone cha se ne occupano manchino, coinè in aj;-;, d: qualsiasi

istruzione, per cui o non sanno rendere alcun conto delle loro contrat-

tazioni o credono che il renderlo torni a loro esclusivo pregiudizio.

Dei legnami da opera e delia legna da fuoco,

Rispetto alla superficie boschiva, la Provincia di Treviso occupa il

17." posto. Le sono quindi infuriar! l>un il provincie, 3 delle quali appar-

tengono al Veneto.

Ecco poi in quale ordine alieno fra loro le Provincie Venete a

questo riguardo:

ì.° Verona • 31,702

5." Treviso . S3fiU
<i.' Padova » 33,24
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Gli Ettari 23,314 dalla, Provìncia di Traviso appartengono poi:

in Rumerò di 8434 al Demanio

» 6339 ai Comuni

> 80Ì1 ai Privali (1).

Entra a formar parte della proprietà demaniale, oltre che quella por-

zione del bosco dol Cansiglio ohe si distende nella Provincia di Treviso, il

bosco del Montella, lo di cui quercia, piantate sopra una superneio di

circa «30D ettari, fornirono sempre il materiale per la marina della Re-

pubblica Veneta.

Ed 6 per questo che la Direziono n'era affidata alla Banca dell'Ar-

s-.-neìc (^iino 1515) e che successivamente noi i:>-j:i la snrreglianta im-

mediata dol medesimo votino poi assunta dallo stesso CùusìijUc, dei Dicci.

Mercè i saggi provvedimenti di quel magistrato in poco più di un secolo,

trascorso dopa il insti, il Montello diventi* una delle più belle e più

floride foreste di guercie che avesse mai avuto l'Italia, e si nati che

fra questi provvedimenti eravi quello delia manutenzione addossata ai

Siffatti provvedimenti durarono in vigore tino alla promulgazione

della legge italica 27 maggio 1811 e d'allora in poi il bosco cominciò a

deperire, continuando nel deperimento anche al di d'oggi.

Riguardo ai rimanditi busulii privati e comunali la Camera di Com-
mercio esprimesi a questo modo (2):

• I boschi cedui privati o una gran parie dei comunali ond'era

« ricca questa Provincia or più non esistono, nò ad essi si sostituì con

« nuove corrispondenti piantagioni; che anzi, per effetto di vario com-

« binate circostanze , la coltivazione degli alberi andò soggetta ad un

pub sopperire coi combustibi

bisogno forse persuaderà a

esistano
,
pure non risulta b:

in altro Provincie.

In mancanza di altri dati io non posso che offrire la Tabella se-

guente sulla qualità e produttività dei boschi della Provincia di Treviso,

desumendola per sommi capi dall'opera del Sememi : IVeoiso e la sua

maatìtUuAmlaUti
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DISTRETTI
PIIOUOTTO DEL LEGNANE

KUMEHO

RIPARTO
"II-

Collegllano
M»lu . . .

Di. 80 «» 433,214

Montatali .* 58,530

Mantello . 150,000

Caviglio. Oi'n . , .

3344.60 0655.50 ÌISOO. K 1,110,237

Coi Coraggi si nutra e ai alleva il bestiame, e il bestiame dà lavoro

latto, carna, lana, polli e concimo, por non contaro tanti altri articoli

che per ossero necessari! alle arti e allo industrie hanno pure un certo

L'allevamento del bestiame, e quindi la coltura a prato, dev'essere

la base stabile di un'agricoltura che voglia fiorirò e togliersi nello stesso

tempo al pericolo dì non avere, talvolta, mezzi per sopperire ai disastri

meteorici che non di rado, specialmente nei paesi pedemontani, devastano

grandi estensioni di territorio.

1 possidenti Trevigiani, che per la giacitura della loro Provincia sono

più che altri mai soggetti a consimile flagello, e no sia prova la sospen-

dono dt.l pasarceiito : i o ]

I

' i r.i !
i o ^ r ri cnnccfsa quest'anno dal Governo a di-

versi comuni di Oderzo ? ili emiliano che si trovarono nella zona più

danneggiata da una di codeste meteore desolatoci (1), i possidenti Tre-

vigiani parte per manoama dì cognizioni, parte per scarsezza di meni,

per indolenza, sempre non sì preoccupano dì codesto urgente bisogno

H) Si/«ÙM pn/HtilH ut Ca&flìf mttofbtt, 18T0.
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corno dovrebbero o come l'abbondanza delle acquo territoriali, ~ià da mo
dimostrata a suo luogo, concederebbe.

Mancano adunque i foraggi e in annate felici bastano appena agli

ordinari! consumi c quesio 6 constatalo da tulte le memorie scritle a

ripetute in tutti i toni da ogni persona.

Oltre alle causo di sopra detto contribuisco a siffatti difetti il modo
con cui sono stabiliti i Atti.

Come si o veduto, il maggior corrispettivo dei filli essendo stabilito

in frumento, avviene che i Militinoli lo priMi^iiiio in confronto di qual-

siasi altro prodotto per assicurarsi il meno di soddisfarà i padroni.— Nè
basta. — Essi coltivano poi, nella maggior quantità possibile, il grano

turco, perchè con questo provvedono alla laro giornaliera sussistenza o

Le Tabelle 14 e 15, altrove citate, indicano in quali Distretti meglio

abbondi la superficie prativa. Una recente statistica ufficiale acceuna alla

sufficienza dai foraggi nella parto inferiore o supcriore della Provincia

ed al difello in quella mediana, constatando inoltro come i buoni pascoli

Irovinsi lungo il Sila nella Bassa Piave e Licenza [I). Ma tulla votla

non vi sono dati che accertino a quanto ascenda in generale siffatta

produzione sufficiente o insufflcienlo che eia.

Per non lasciare una lacuna in argomento d'importanza tanto vi-

tale espongo i calcoli da me istituiti al riguardo.

Alla produzione di foraggi o di sostanza alte a sostituirli , oltre ai

prati naturali ed artificiali propriauiniit1
:l-. u i, : r il^iìscono: ]' La parte

incolta; 2." Quello striscio di terreno che nei campi a coltivazione ordi-

luc-'.t irovar.s: lis^ite a.S or ha.

Pud dunque ritenersi cho 80,784 Bttare, cioò il quarto della super-

ficie lolale (vedi Tabella 1], sieuo in fatto destinate a tale prodotto.

Un' etiara di terreno a prato in Lombardia dà in media 150 quin-

tali d' erba.

Considerando che, sia per la differenza del suolo, come per la man-

canza d'irrigazione, la rondila dei prali Trevigiani debba considerarsi

sensibilmente inferiore a qnella dei Lombardi, la si riduco porcib a soli

Quintali 100 all'etlara. — Si avrebbero in conseguenza:

Ellare 00,784 X 100 = Quintali 0,078,100 di erba, che apprezzata

a L. 3 il quintale darebbe un vatoro di L. 18,000,000 in cifre rotonde.

Secondo la statistica ufficialo del Bestiame eseguita al 31 dio. 1803,

cho esaminerò in seguito, la specie cavallina e bovina conta capi 80,5118

complessivamente.

Supposto che ognuno di questi individui consumi 13 chilogrammi di

ai fallitici itftdtk M antimi il 31 ottmtri la», compilila dsl R. Frelilto.
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erba al giorno (1), si avrebbe il consumo giornaliero di Quintali 10,731

e quindi

10,731 X 305 = 3,(124,115 Quinlali

o in cifre rotondo Quintali 4,000,000.

Tra la produzione calcolata in basa alla superficie e la quantità ne-

cessaria alla alimentarono del bestiame cavallino e botino esistente,

emergerebbe, adunque, una differenza di 2 milioni circa di quintali di

erba a tutto vantaggio della produzione slessa, cib die sarebbe in

P
So non che volendo, com' ò ragionevole, toner presento :

P

1.' Cho le dichiarazioni dei proprietà™ , lo quali servirono alla

compilazione della statistica, furono dovunque inferiori al vero;

2.» Che sonvi altre 100 mila s più capi di bestiame (rovino, il ca-

prino e il suino] che qnantanque in proporzioni molto minori pure ai

Si vedrà che i calceli aovraesposti possono considerarsi abbastanza

.i|ip rissi liuti vi, licniìcndc pure aiut'urnul > i-iAÌ? «Tre alla mano (cosa da

nessuno fatta fin qui) che nella provincia di Treviso la produzione

dei foraggi 6 d' ordinario insufficiente al bisogno della giornaliera ali-

Dei bestiame.

Come nella altre Provincie d'Italia, cosi anche in questa si proco-

Abbiamo dunque a questo riguardo delle cifre ufficiali che, quan-
tunque non sieno ancora roso di pubblica ragione, puro si trovano a

cognizione di chiunque attenda a studii statistici.

1 risultati finali dal ricordato censimento, furono i seguenti :

I." Specie equina Capi 12051

S.* • bovina > 701)47

J.° • oviua e caprina . > (3320

4.° t suina » "0109

Totale Capi 173030 animali

Sopra 100 animali 8 appartengono alla specie equina

30 alla ovina e caprina

44 alla bovina, la qualo per conseguenza figura

ti] Siimi, VlfUmmlittai iti Salto*.
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eccesionc fatta por la razza ovina a caprina, i distrotti più ricchi di

bestiame siedo quelli di Treviso e di Odono, od il più poterò per tre

specie sempre quello di Valdobbiadene, figurando soltanto per l' otina o

caprina al sesto posto invece che all'ultimo.

Aggruppando gli animali in due classi, una di quelli da lavoro,

l'altra di quelli da lavoro e da carne, compilai la Tabella 17," che
di presso a po-jj i risalir.: o:od-:.;ÌTni coli; precedente.

Non cosi la 18."* intesa a dimostrare il rapporto della superficie

letale (li ogni distretto alla rispettiva quantità & bestiame, sia da lavoro

che compi e b sitamente.

Vediamo da questa che i piìi popolati, a ragione di superfìcie, in

bestiami da lavoro sono i distretti di Castelfranco e di Oderzo, il meno
un plessivamontc mon popolato è Co-

negiiai

a Vildnbbiadras, Il disti

impre il quinto posto.

tei trai . eh* è p

di Ettaro 1, 34 per ogni animalo di qualsiasi specie

ragguaglio era d:i fin-fi. ij institi, cine, della, quantità d

distretto alla relativa superficie a prato. Eccolo:

DISTRETTI

Monto boliuna .

Castelfranco .

Vittorio . . .

Premesso che in media generale ogni capo di bestiame ha Elt. 0, 3308

di prato a sua disposizione, rilevasi poi che la maggior superficie a prato

in ragione del numero dogli animali esisto nel distretto di Asolo , la

minore in quello di Valdobbiadene e successivamente in quelli di Tre-
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viso 0 di Oderzo, e da citi può quindi dedursi in quali proporzioni possa

seguire il movimento d'importazione e di esportazione dei foraggi da

Quantunque piii numerosa la specie bovina non offre particolarità

di rilievo. Sono tutti buoi da lavoro che, dopo aver servito per molli

anni ai bisogni dell'agricoltura, vengono destinati al macello quasi istan-

taneamente perchè troppo costerebbe l'ingrassarli mancando i foraggi o

non essendo in uso alcun sistema di stabulazione che ai foraggi possa

sostituirsi. Sui mercati di Treviso e di Oderzo intervengono particolar-

mente speculatori che fanno acquisto di buoi da macello per la Piazza

Fu tentata con meschino successo la introduzione delle vacche svizzere

e quindi i prodotti del latte rimasero pressoché inconcludenti.

Le stalle essendo in generale male costruite esigono il cambiamento

degli animali perchè non contraggano malattie.

Due buone razze equine sono predominanti nella Provincia, la frin-

La razza ovina da un certo numero di montoni, relativamente bolli,

dei quali si fa attivo commercio sui mercati di Treviso e Oderzo per la

1 vestiti dei contadini per l'inverno sono tessuti col prodotto della

lane di questa specie, la quale somministra inoltre alquanto latte che si

converto in formaggio. — E, confinata nella parto alpina, va ogni di

più perdendo importanza come già la perdettero affatto Io capre.

I 20,100 maiali sono possedini ila l-^-'-ì proprietari, quindi per essi

non vi è speciale speculatane venendo allevati, si pub dire, pei bisogni

Tuttavia, in uno stabilimento lungo il Sile, s'ingrassano maiali colle

crusche dello pila da riso, ma codesta 6 una speculazione fatta sopra

troppo piccola scala perchè meriti d'occuparsene.

La relazione prefettizia che accompagno il censimento del bestiame

avvenuto al 31 dicembre ItW), veniva alle conclusioni seguenti, Che io

riferisco sommariamente:
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In generale il bestiame e piuttosto scarso e scarso quindi il concime,

avuto riguardo alla natura del terreno, specialmente in quella parie doto
il Piavo, usi passa: i eccoli s(ra ri paride, ;-.oi",:.va iterili ghiaie.

Il commercio che ne deriva 0 relativo ai bisogni locali, tranne che
nei mercati di Treviso e di Oderzo, i quali servono ai bisogni della citta

di Venezia.

Vi sono due belle razze di cavalli. — Tuttavia occorre dì migliorarle

e dì promuovere attivamente l'allevamento, tanto di questa specie che

delle allre, cercando di accrescerò la prodazione dei foraggi mediante

lo sviluppo delle irrigazioni.

Considerazioni e dati sai movimento Commerciale della Provincia

derivanti dall'Industria agricola.

Quaoto venne Un qui esposto relativamente ai prodotti agricoli ed

Udini, se vale a mettere in evidenza i più importanti Tra essi, non basta

pero certamente a determinare il movimento commercialo ebe deriva da

che dimostra il movimento dei prodotti agricoli ed affini nella Provincia

di Belluno, da e per quella di Treviso, nonché l'altro nei Distretti di

Treviso, Monteliolluna, Asolo e Valdobbiadcne, che, escluso nella prima

statistica, venne poi reso di pubblica ragioue mediante apposita appen-

dice (1], dorante Tarnm io is trazione del Sindaco Cav. Mandruzzato.

Siffatta Tabella, che io stralciai con cura paziente dai documenti or

citali, quantunque presenti risultanze soltanto parziali e non relative alla

intera Provincia, pud nullaraeno fornirò una idea adequata intorno alla

importanza degli scambi attinenti alla agricoltura ed in ogni modo pre-

cisare quella concernente l'importazione ed esportazione da e per la con-

terminante Provincia di Belluno cho in complesso ascende a quasi mezzo

milione di quintali, spellanti per più che la metà alla prima e pel resto

alla seconda, senza contare i 5,500 capi di bestiame cho pura nella slessa

direzione si muovono.

Un altro dato, per giudicare dell' attività di un commercio, sono i

mercati e le dere. — Vediamo che di questi non vi 6 difolto , come lo
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prova il prospettino che estraggo d alIM urinario Nontewmici J8Q9, ag-

giungendo, inoltre die so i mercati di Treviso, Oderzo e Conciliano sono

quelli che hanno maggiore importatila per tutti i generi, anche gli altri

odo mancano di vivacità e di frequenza.

LOCALITÀ

Comuni del Distretto _L e 8

Comuni del Distretto 10

15 ,

1

Comuni del Distretto 1

i z

Vittorio

Comuni del Distretto 6
13

3

%
i

3

Comuni del Distretto

2

1

Moni ebelluna
Comuni del Distretto 1 ì

Comuni del Distretto 1

1

i

i

2

Castelfranco 3

Totale 4.7 Zi I

Sono dunque 47 i mercati e le Mere annuali, 23 i settimanali ohe cor-

rispondono in ragione delle settimane a 1004 , uno finalmente mentile.

Dal numero e dalla solidità dei negoiianti si argomenta da ultimo,

non eenia fondamento, della vita e della importanza dei commerci di un

Presento quindi nel documento N. £0 un elenco desunto da quelli

ufficiali fornitemi da questa Camera di Commercio ed Arti, dei negozianti

più accreditali della Provincia, in granaglie, vino, animali da macello,
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legnami e frulla, generi tutti che direttamedie o in di reilamento proven-

gano dalli coltivazione del suolo, e passo a discorrere delle altre indu-

strie che trasformano le materie prime , loro fornite dalla natura o

comunque.

Delle VARIE INDUSTRIE «MITRICI

loro sialo, loro rapporti od inOimiza sul commercio locale.

Per poco che si getti lo sguardo sulla bella carta idrografica a si-

stema moderno, annessa all' annuario statistico Montarumici per l'anno

in corso (1870), non si puh non rimanere colpiti dal numero considere-

vole di opifici esistenti nella Procincia e elio nella carta stessa vedonsi

chiaramente distinti con segni a differenti colori secondo P uso a cui

servono. — Clio se poi si pensi coma tutti nou vi figurino, ma quelli sol-

importanza e farebbe quasi credere questa Provincia llorida e prosperosa

in quella parte d'attività che si riferisce alla trasformazione delle materie

prime prodotte dalla natura o dalle altre industrie sorelle.

.Ma l'economista non pub andar pago di uno sguardo fugace, in

quanto che egli debba addentrarsi nell'argomento e conoscere l'indole

di ogni stabilimento i mozzi economici di cui dispone, il numero degli

operai che impiega, la qualità a quantità dei meccanismi, nonché, della

forze motrici adoperate, la qualità a quantità dei prodotti, come e dove

sieno questi spacciali.

Infatti a che serve l'esistenza di uno stabilimento industriale, s'egli

non produce o produce malo, sia por mancanza dì lavoro, sia per imper-

fezione di meccanismi, sia per eccessivo impiago d'operai; e se, pura

trovandosi in circostanze favorevoli per tutti questi riguardi, non lo aia

per quello degli scambi.

Sarebbe davvero assai meglio in tutti i singoli casi sovra enumerati

ebo lo stabilimento o gli stabilimenti non esistessero, in quanto che essi

non rappreseuterebbero altro che dai capitali giacenti e quindi altrettante

forza perdute.

L'esercizio dell' industria in geueralo oltre alle condizioni economiche

e legislative ne richiede di naturali. In queste, per la parte riflettente

l'uomo, devonsi comprendere l'audacia aapienlo, lo spirito inventivo, la

vasta associazione delle forzo.

Due di questa condizioni naturali ossenzialissime relativo agli uo-

mini mancano qui, cioè l'audacia sapiente e l'associazione delle forze. —
Ma la scienza non pub diventare industria, ne V industria salire al grado

di scienza in tutti quei paesi Che non Siene retti da istituzioni liberali
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ed oltre cho retti, educati alle medesime; prtrimonti la pareli associa-

zione e in essi priva ai aar.su, so [iure non valga a desiar quello della

paura o almeno del sospetto. Il vieto sistema di governo che tiranneggio

queste Provincie e cessato da soli quattro anni, e quattro anni sono un
periodo di tempo troppo breve perchè i benefìci eBetli del nuovo regime

si possaoo ancora vedere; tanto più breve in quanto che, sebbene il

cambiamento avvenuto sia in meglio, tullavolla vario industrie ebbero

por il momento a risentire un danno reale dalla brusca mutazione dello

barriere doganali. La mancanza delle due condizioni sovraenunciate si

presenta qui adunque come conseguenza naturale di un infelice passato;

nullamcao era d'uopo non solamente di constatarla, ma di aggiungere

eziandio, come non riesca sperabile di sopperirvi tanto presto, imperoc-

ché il primo stadio della trasformazione politica ed economica di un

paese sia specialmente lungo e penoso, recando sempre con sè non lievi

perturbai ioni.

Questo brevissime considerazioni soncrali bastano a far intravedere

puramente a! loro numero. Giù è quanto io procurerò dimostrare discor-

rendo partitamonte di esse, dopo avero pero passato in rapido esame lo

risultanze profferte dalla Tabella 21, eh' ò si pub diro lo epe echio nomi-

nativo e numerico delle industrie Trevigiane.

L'ora delta Tabella comprende ben ? i distinto industrie, cioè 0 di

più che non si trovano in quella pubblicata nell'Annuario Statistico Monte-

rumici pel 18119. E tuttavia ne mancano ancora talune, corno ad esempio

quella delle telo, ch'essendo troppo disseminata non permise, e forse non

permetterà cosi facilmente, di rnwo^lii'rn i dati cho la riguardano.

In un articolo intitolalo Un cala, che vide la luce nella Gazzetta di

Treviso, e die nell'Agosto 1868 por cura di questa Camera di Commercio

fu ristampato insieme ad altri riflettenti le industrie locali, si trova

Bcrilto cho le fabbriche, le manifatture, i mestieri , le professioni commer-

ciali della Provincia sommano a 9190 e che danne lavoro a 10277 operai (1).

Codeste cifre sarannosi certamente attinte a buone fonti, ma pure

le fonti stesse non essendo accennale, ne trovandosi poi nel citato ar-

ticolo alcuna particolareggiata notizia cho valga ad illustrarlo, conviona

attenersi a quello più modeste del Monlorumici coli' appo ndico da me
fattavi, in quanto cho oltre ad essore queste appoggiate dalla autorii.'i

del nome, giovano meglio allo scopo.
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Lo 24 industrio, adunque, indicalo nella Tabella 21.* risultano cs

ate, comò da ossa si vedo, in 1011 stabilirne oli diversi, dei quali

241 esìstono nel Distretto di Treviso

m id, id. Vittorio

mio, il 30 giugno eco

al l'appi ics ziono della Logge sulla tana inazione dei cercali (1

lano più die il terzo degli stabilimenti destinali a tulle lo al

i:n]ii[-.lessivamente.

Le Provincie Venete, esclusa quella di Udine, die noi

citato documento, stanno poi rispettivamente fra loro nell'o

scenlc che qui si specifica:

ltovigo ha molìuì 1033 con palmenti 2100

Venezia id. 563 id. lOiil

Vicenza id. 555 id. 1111

Belluno id. 4ÒÌ id. 8Ó0

Verona

Udine noi

(1) Pag. Pi33, 2137 — Alti i
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Traviso occupa adunque il 9.* posto in cjne6to genera d'industria

rispetto allo altro Provincie, quando invece Ire-vasi al i." per superficie

a al 4.' per popolaiione, cib che potrebbe far crederò elio il numero
di 3S0 o di 37S moliui (cifra codesta parlata dall'Annuario Monlerumicì

pel 18C0) nan sia poi casi esuberante come generalmente sì dice.

Se ne ha la conforma istituendo per le diverse Provincie la propor-

zione dei ruolini agli abitanti, cioè:

:«MTiy
uu^-iaii

rìi:sr.r>

Ambidue questi

I magri profitti di questi irnlusLr

degli s tallii imenti, detenni attribuirà

gali in essa, per cui troviamo editici

più che alla soverebia quantità

a meschinità, dei capitali irapie-

e ai reggono a atento e tnecca-
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nismi dell'altro secolo che sprecano forza e tempo, guastando talvolta

anche il genere.

In qualche Provincia lamentosi nei ruolini V interni '.io no del lavoro

per mancanza d'acquo, qui dote lo ncque sono perenni mancano invece

gli accorrenti. Ma se i ruolini, come si è veduto, non eccedono per nu-

mero, nel doppio rapporto della popolazione e della superficie, ne con-

segue che V infrequenza di accorrenti sia da ascriversi soltanto al pos-

Ad ogni modo deve ammettersi che il prodotto di questa industria

la quale, corte altre molte, nUiis.-isjna. di e«ere esercitata in grande, è

nella Provincia di poco rilievo, f.ni.a eci-.nUnii: ili qualche stalli ììiìutim.

il quale appunto per essere Brande, riceve continuo commissioni da

Venezia, come, ad esempio, i ruolini Uerengo in Porto di Fiera e Toso

a Melma.

Circa poi alle macine da gesso e ossa, da marmo e da vallonoa,

non giova spendere parole, servendo esse ai bisogni puramento locali o

non vestendo alcun carattere d'importanza.

Della industria serica.

Possidenti e coloni trattavano trent'anni fa la coltivazione del gelso,

in questa Provincia, pressoché con indifferenza. Scarsissimo era quindi il

prorlotlo dei bozzoli. Ma da allora ad oggi lo coso cambiarono totalmente.

Il gelso si vede ora fiorire rigoglioso dovunque e por guisa die questo

ramo d'industria, più non mancando del suo alimento, ha fatto conside-

revoli progressi e, superalo il periodo piti acuto dell'atrofia, mostra di

riprendere il posto che gii occupava fra i più produttivi del territorio.

Educansi bensì i filugelli a piccole partite, sminuzzate in propor-

zioni quasi minime; ma millameno il loro allevamento è tanto genera-

lizzato da trovarlo anche nel tugurio il più povero.

Siccome però in tale argomento alla indifferenza subentro la pas-

bacologiche, largamente diffusi, valgano a correggere gli errori di questi

bochicolturi i quali, appunto perche mossi soltanto dalla passiono de' fa-

cili guadagni invece che dallo spirito del vero tornaconto, non s' accor-

gono di un gravissimo inconvienente stabile a capitalo, quello cioè, di

avere in generale locali iiisurtkicr.'.i o pur viziosa con forra azione inadatti.

Premesso questo brevissimo cenno sulla educazione dei bachi, rife-

risco lo cirre, ridotte da me in peso e moneta decimale, che figurano

nella Relazione della Camera di Commercio Provinciale relativa al
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triennio 1854-55-5(1, per quanto riguarda il lavoro dello filande, o lo con-

fronto con quelle profferte dalla Tabella 22.° compilati coi dati ufficiali

gentilmente fornitemi dalla Camera stessa pel quadriennio 1800-07-1)8-0!).

Eccone il parallelo:

NOMENCLATURA

Filando
j

a metodo ordinario

Bacinelle

"-» «•"ISS'i'LdL.

™»«
I
fi.™ : : :

» 4000

Min. ;:!!, 1N5

L. 35. 60

Mìr.™ 11,013

h. 590. 20

> 1,800,900

* 11,500,000

» 3384

«ir." 1 67,800

L. 65. —
«ir." 1 5,203

L. 025. —
» 4,107,032

> 4,813,154

Rilevasi adunque che il numero complessivo rielle filande attive fu

l'anno scorso presso che eguaio a quello del 1856, ma perii colla non

lieve differenia in meno di 8 Olande a vapore.

* È incontestato, scriveva la Camera di Commercio lino dal 1857,

0 che il sistema delle filande a vapore produce una migliore qualità di

1 seta, vantaggia il reddito col risparmio del combustibile e della mano
« d'opera e riesce meno dannoso alla salute delle giornaliere. — Espri-

< meva perciò il desiderio di vederlo esteso, so non a tutte, alle prin-

• cipali dello nostre Blande. •

Siffatto assonnatissime considerasioni sortirono un effetto diame-

tralmente opposto, in quanto che guardando alla Tabella 22." si scorge

come, dall'epoca in cui il lavoro serico cominciò a rianimarsi, le filande a

Questo fatto spiacevolissimo conferma una volta di più che lo spirito

del paese, por ignoranza congiunta ad apatia, è in generalo più che mai
avverso a tutto quanto importa miglioramento e progrosso.

Quantunque, come si 6 fatto notare, il numero dello lllande sia

presso ohe eguale, la quantità dei bozzoli filali e della seta io conseguenia

ricavata, raggiunse nel 1860 poco più che la metà di quella del 1856.

Tuttavia l'enorme differenza di prono dei bozzoli foco in modo che

il complessivo valore di quelli lilali l' anno scorso parcpgias3e quasi

l'altro ottenutosene nel ISSO per una quantità circa doppia; ma altret-
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Irosi questo margino riddilo a solo L. JOO,0IKJ.

All'epoca in cui la Camera di Commercio compilava la relazione Ria

tanto volte citata, cioè ue) 18Ó7, cominciavano a manifestarsi i sintomi

dell'atrofia.

Sarebbe slato mio desiderio di poter presentare una Tabella che

dimostrasse il lavoro dello filande anno per anno ,
da allora ad oggi,

imperocché cosi si avrebbe potuto vedere, a colpo d'occhio, di quale entità

tossero slati i danni prodotti in paese da quella malattia; ma cib non

essendomi riuscito possibile, dovetti limitarmi ad esporre soltanto il lavoro

degli anni in cui la malattia stessa era già entrala nel periodo della

I risultali del quadriennio 1%i;-1S'ì'), registrali «Ila Tabella 22",

ili menzionata, man; IV sui tu tuttavia ad evid.!rji:.i il coulinuo e pro-

fii'ù riiiyjiui-aiiLiiatij '!i :;Kir-
J

u :a !i |iv:'iìu;l"U': iinl'.isl rial'.; il sna!i L

di Viltorio, e successiva mente in qu'-lli di Cnuepiiano, Oderzo, Treviso,

Monteb alluna, Valdobbiadene e Castelfranco; il minimo invece in quello

di Asolo die quasi neppure meriterebbe di essere ricordato.

Non potrei dar Une a questa specie d"

« La riputata Ditta Curar

« fu Pietro) con larghi .

< operosità, attivava in Valdobbiadene un filatoio per la riduzione delle

« sete in trame ed organzini, unico nella Provincia, superiore a molli,

« secondo a nessuno fra i più accreditati dello Provincie Lombarde. In

« quello stabilimento, corredato di tulti i congegni, di tulli i più reputati

t meccanismi del moderno progresso , trovano continua occupazione

i olire a 400 individui, i quali lavorano annualmente

No basta imperocché abbiano iliLtto a ;,.'ir'.nUare menzione anche
i fratelli Angelo e Nicola do

1

conti Papadopoli i quali, conto scrive Alberto

Errerà (1), lungi dal lasciare isteriliti i propri capitali sanno trama
• prò per animare, molto sagacemente, le migliori fonti d'industria e di

» prosperità nazionale.
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ci (ITO chilo grani lui in media a il prezzo commerciale di L. IOO por og

•t chilogrammo. Si adopera la trattura con 48 aspi, il cui movimento

a effettua a vaporo, a mozzo di macchino (Isso, della l'orza di 4 cavalli;

« la atessa macchina somministra il vapore, per iscaldare l'acqua coll-

ii tenuta nella caldaia e par lo scioglimento dei bozzoli.

i possedimenti dì codesti egregi signori, nella Provincia di Treviso. Lo

< Vi lavorano 70 donne durante un periodo di 100 giorni. >

Dal fin qui dello l'isnlirL clic il [ir.ulolto medio della industria serica

della Provincia pub valutarsi in giornata a quasi 5 milioni i quali en-

trano a far parto della ricchezza locale venendo la 6eta, conio ben si

intendo, esportata.

La Tabella 24"" offre l'elenco dei più accreditati filandieri secondo

io note Dittatali somministrale dalla Camera ili Commercio.

Giova dualmente ricordare che al Monte di pietà di Treviso vennero

depositati nell'anno correlili! miria-raoimi ao:s circa di seta greggia, che

Della manifattura delle terre.

11 suolo della Provincia essen

gilloiO calcare, abbondano le fornai

dimostra sparso in ognuno degli o

isiivtl,) ili Ti'ct™ fornaci :iC

3 Vittorio > 18

c Asolo » 11

> Oderzo > 10

Castelfranco • 0

a Valdobbiadcne > 8

. Conegliano » 7

> lloutebclluna > 5

Totale della Provincia fornaci lui

I prodotti di questa industria non sono senza importanza, sia per la

quantità cho por la bontà, e trovano il loro smercio oltre che nell'ini
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terno della Provincia eziandio sulla Piazza ili Venezia, meritando parti-

colare considerazione quelli delta iaWiiicn Cioze in Serravalle, consìstenti

in quadrelli da pavimento, simili in aspetto ai napoletani, ma forse molto

più solidi.

teriali che comunemente sogliono denominarsi da fabbrica, i quali, esclusa

la calce, costituiscono la prima categoria nella classificazione ilei diverf-i

prodotti coramici, il territorio trevigiano va considerato corno assai fa-

vorito dalla natura e il ramo d'industria che dai medesimi ha vita pre-

senta una certa floridezza ed entità, non altrettanto può dirsi delle altre

Taccio delle porcellane dure e tenere, delle stoviglie di Orda, delle

maiolicho Uno o inglesi che qui non si lavorano; accenno soltanto a

quelle ordinario o italiane, e specialmente alle stoviglie comuni, ai te-

gami e alle pentolo, clic se non listine il merito delle porcellane, hanno
yiW.'i.' di irriti' '- .!.! l'iviji:! ili. unti c/;i>r.-- mollo piti numerosa, ami
'!:!!: !<!'!<- -.ir.L fi-ii-ì!-i, luiii' \'M'c i^rinir'rii l'illustre prO-

e i hc :u Italia, dal XIII secolo in poi, ottenne tanto lavoro, Iranno l'ec-

cezione di cui discorrerò in seguito, non ha nella Provincia importanza

di sorta; e i meschini prodotti della medosima, che sono inoltre d'inlìma

qualità, si adoperano interamente nell'interno dai poveri, e ciò per

causa che lo terrò della Provincia male si preetano a codesti lavori.

Strana cosa ma vera! — Mentre si vede mancante la materia prima

alla fabbricazione del vasellame comune, troviamo un Andrea Fontebaaso

fondare, molti anni or sono, una fabbrica ili colali stoviglie e fondarla

Erano i tempi del protezionismo. Il privilegio dell'Austria non mancò
quindi alla fabbrica Fontebasso , le di cui manifatture si credettero

perciò divenute insigni, quasi fossero slate quella di Sévres all'epoca

di Luigi XIV e di Colberl.

Per un certo numero d'anni pare che il Fontebaaso facesse buoni

affari, o almeno che potesse smerciare i prodotti della sua fabbrica, sa

non con grandi utili, almeno con molla facilità ed in gran copia. Ma
lo ali della iiiripiie aquila imperialo non valsero a proteggerlo dalla

concorrenza dell'estero, che lo coslrinso a migliorare le sue manifattura,

diminuendone il prezzo.

Non mancava il Fontebasso d'intelligenza, beusl di mente calcolatrice,

difetto pur troppo ingeniti ne p 1 i lL.-diaiii. S'accorse che biso-

gnava mcìlcrsi sulla via ilei proL-resso e riformare interamente il troppo

antico sistema di fabbricazione lino allora adoperato.

Se fosse vero che, prima della concorrenza, egli avesse falli i lauti

guadagni, dei quali ancora in oggi si mena tanlo rumore, 6 .probabile

L i j l z od D,- Gì



che si fosse [rotato ia possesso d;l cavillilo oc;o.-.-e:i(e ad introdurrò

nella sua ifut jslcia i anaiiTi-n?? 'i esii rial prog.-odire del 'empi;
r.a s.t;oa.> codnfli '.i::. .'flio.usi, tuihe at'lls fi e farcrcvdi t.rri^iiif,

(colorano astai problema! ici , quaoda ti pensi alla ingente spesa del

comi) us' ibi le che pur sempre luceva roniumars. in città , ed al cesto

delle terre, per lo quali ti («apre mesi.eri di ricovero alle Prosiselo

di Beilcr-o, Vicenza e Veruna; eoa M'ailirora [auto fuor di lungo s'egli,

mancando di capitali, per r.oa lasciar cadere la sja fabbrica, abbia dovalo

tramutare la propria ragiona in quella di una Società anonima per aiioni,

Bensa far però dimeni i. '.rt- il ti'ur.ii delia sua Ditta.

Ciò avveniva noi 1Sj3 c la rolaiionc della Camera di Commercio

di Treviso pel triennio Itf-jf, Vi, jii dite che in seguito allo riforme, con

cure solerti introdotte, la fabbrica Fonlebasso porgeva a quell'epoca i

seguenti risultali progressivi :

L. 105,000 Dalle 511 m
» 174,000 alle OS m
> 100,000 Lire.

La relaziono medesima, quantunque assai favorevole al Fonlebasso,

nota tuttavia che, le fornaci erano specialmente o non bastanti per nu-

mero o difettose nella loro c:>iifi.'rtiK«i'jn(>, l'impello ai sistemi in corso,

per cui male si potevano coprirò gli inoculi siipeinli, die certo il prezzo

sempre crescente del combustibile avrà resi ancora più gravi.

Egli è perciò ebo pochi anni appresso, cioò nel INjS, la fabbrica

tornava ai Fonlebasso, la sostanza dei quali i;;iciov:i lilialmente in com-

ponimento nel 1S03, essendosene resi rilevsiim i creditori inscritti, che

attualmente la possedono come comproprietari ; mentre del fondatore

lelliB'.'iiiii, energia ed attività sicno stale sprecato por mancanza di calcelo

in una impresa affatto sbagliala, la quale non poteva condurre che al

fallimento.

Le indefesso cure del signor F:\inceie.) i": m i
Ihj! iVi, iltrcUanto solerle

e pratico quanto modesto, elio attualmente dirise, per conto dei com-

proprietari la dotta fabbrica, fanno sì che lo condizioni della medesima
se non prospere, riescano tuttavia soddisfacenti.

Infatti l'annua sua produzione di stoviglie stampate, niellate e

bianche, nonché di terraglia orlata comune , di maiolica, cristallina

,

Digitized by Google



50

terra rossa e nera da fuoco pub valutarsi in Lire 300,000 -circa, e ei

smercia per Lire G0,000 in Provincia

» > 120,000 nello vario altro piazzo Italiana

i > 20,000 all'estero (Istria, Dalmazia e Crocia)

Adopera 108 giornalieri e paga per stipendi a salari circa 51,000 Lire

Ha un capitalo di Lire 250,000, e 174,000 Lire no rappresentano il

materiale stallile, JiyiiW il nici'iila, tioii iusim-Iiìii", utensili, ecc.

Se non clic cortesia fabbrica > sempre minacciata dal prono del

combustibile, ohe diventa ogni anno più caro e che rimano poi accrc-

sussistore, o se sussisto, non fiorire, ed a più forte ragiono, trovandosi

poi esercitale, nel recinto di una citta.

Della man itati ura dei metalli.

Nell'anno 1814 Giacomo Bortolan, distìnto cittadino di Treviso, sta-

biliva nel suburbio un piccolo battirame dal quale ebbero origine tro

ramilici, una fonderia di ghisa, od una ferriera; in lutto cinque stabili-

monti, i quali si trovavano ancora in essere nel 1812.

Il Somenzi neir opera Treviso e la sua Provincia, dopo aver tribu-

talo il debito elogio alla memoria di qu.-slr) iiuiusirialo, soggiunga: • ma
« ingannato da viaggiatori, spedili a risiine; la «filane di Germania 6

siici licitili, consumi) quasi il suo staio in tentativi falliti.»

Alla morte di lui la Ditta Gaspare Bortolan o Cotnp,, succedutagli

nel possesso ed esordii') .tri prò jcccn:i;.u slaai!. meati, trovandosi avvolta

ma sotto il titolo di Società Industriale Bortolan, 'la quale, costituitasi col

espilale di Lira C fi >,('(. 0 austriache, divise in 90 azioni di Lira 10,000,

visse quattro anni setto la direzione, dapprima, dell'Ing. Lorenzo Man-
tovani e del Cav. Angelo Giacomelli, attuale presidente di questa Ca-

mera di Commercio, successivamente sotto la sola dell' ultimo fra i

nominati.

Al tempo della Società anonima, ecco quale era lo sialo degli Sta-

tjiliriieu'.i in parola, tutti a motore idraulico.

I tro ramiflci trovavansi forniti di quattro magli doppi, di due la-

minatori por ramo, ottono, zinco (unici noi Lombardo-Veneto), di trafilo

per tubi, di Oliere per filo di rame e ottone, di duo forni a riverbero o
quattro da colo.

Di ]:l.:0CI o- Co



locomotive, fonili por fabbriche di sapone e birra, caldai

altri articoli.

di tre forni fusorii, quattro fucine, otto torni, due macchi

o quattro da forare, rondeva la ghisa e la raggiava in m

alla Catalana, due Pudlofea, ridi

rurali, piastre, chiodi, grandi assi di l:-;isi ni j.-ioin-, ci l ai;ro(l).

La Tabella cbe segue presenta poi lo cirro relativo al malorialo ed al

personale impiegato, il valore delle produzioni diverso, i ealari e gli

stipendi negli anni 1854, 55, 56 (2).

Rame lavoralo . . Fi

Ferro lavorato mallea-
bile

Piombo, lineo, bronzo

lb metalli lavorati Funti

re complessivo dello

Carbone di legna ci

Carbon fossile con:

Totale combustibili

Operai impiagati . .

Stipendi e salari annui . L.
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Basta dare ano sguardo alle cifre che dimostrano il peso totale dei

metalli annualmente lavorali, e confrontarlo con quello della annuale

eonsnmaziono complessi?! dei combustibili per accorgersi qnalB ingente

sposa aggravasse la produzione, e come per conseguenza gli utili non

potessero corrispondere alle aspettative.

Infatti la Sacictìi Iiulurti-i-.ik n->rV>l<u\ vedovasi costretta nel 1837

a cedere la propria industria alla Ditta Fratelli Giacomelli, alla quale

appartiene il Cov. Angolo sopra ricordato, nomo che ha ingegno sve-

gliato, carattere energico o tenacissimo ; ma che disgradatati! ente 6

condannato a sfruttare cortesie egregie doli uell'eserciiio di una impresa

gravemente pregiudicata da prove infelici.

Sparando iti mettere al elicrisi gl: .1 '.eressi cos;i.coi che aveva netta

Società BorUilan, U IMU (u are infili e. .-dussc a forsoro nlevatnte cui

pagamelo pronto ili Lire 2i»,fW0, a avincolo ili proprietà desìi statuii,

e coll'accollamento Ci tutte le aure passivai cne pesavano sulla Società

medesima.

mentre invoco occorreva <r provi-dere altresì all'avvenire, che la cre-

scente concoireoia ed 1 progress: medesimi delle industrie meccaniche

dovevano mostrare irlo di d.ffiiolio, per superaci- le quali si evadevano

indispensabili farti tropi 1 ali ed esksissirii.! cnijiiLzLom iconiche. .

E degli uni e dello altri' ^ch.-ìIjììis.jìiho m-.i il infetto. Ne a sopperirvi

interamente bastava la fona ri i volontà: iiaperocclie il volere diventi

potere solo allora che intenda soddisfare le condizioni che rendono ef-

fettuabile un'impresa qualunque, e resti invece Tacciti inutile quando

l'uomo, divagando, non l'adoperi a procurarsi i mezzi indispensabili a

conseguire il rine propostosi, come non di rado avviene in Italia e

La fortuna non arriso del resto ai fratelli Giacomelli, art onta dei

più costanti ed energici -"'0 <for/i. Infitti troviamo che al momento
esiste uno solo dei tre ramiflci ed anche queste inoperoso. Degli altri

due, uno fu convertito in molino a sistema anglo-americano e rimane

sempre inattivo, l'altro venne demolito per ampliare la fonderia, cho

sola lavora, mentre anche la ferriera, sebbene tuttavia esistente, 6 ri-

Scemato è quindi il numero degli operai giornalmente impiegati,

La produzione annua discoso a Lire 200,000 e trova spaccio per la

Il materiale stabile degli opilieii vaiatasi complessivamente in

Lire l>00,000. Le macchine, gli utensili eie materie prime in Lire 300,001.

A fronte di queste risulinnie sconfortimi! troviamo invece che a



Vanesia, città ormai storica per la sua decadenza, lo stabilimento Xe-
ville e Comp., quantunque sorto nel ITO e passalo attraverso le vicende

politiche del 1359 e 1S0G, godo tuttavia prospera vita e da pane a più

che uni o;ifl:-;ii
.

tu! .'illriinf:i:ti avvio r,n (i; q-jciio |!.::;c::; : iiocchetti r.

Che T infingardaggine dei consumatori
,
per servirmi di una frase

vivace usata in altro luogo da Alberto Errerà, paralizzi in parte lo

svolgimento che potrebbe avere l'industria attualmente esercitata dai

Giacomelli non nego; ma il volerla riconosciuta come l'unica causa che,

r!
L i]'!':-m]i) riluce ^|j:'rin]r.'i' le nl'[lo:::i' .tl.i'.jL:! quasi i prodotti, non mi

par ragionevole; dappoiché, come si è detto, gli esempi di due vicini

stabilimenti congeneri vi contraddicono. Ma sema di cib vi ha luogo

ad altre considerazioni. Gli opifici dei Giacomelli provvisti di un motore

che nulla costa, l'idraulico, sono appunto quelli che, tranne l'officina

meccanica, rimangono inattivi, mentre tuttora lavorasi in quello che si

mantiene in bnona parte col combustibile e che quindi richiedo una

spesa ingeutissima. Non sarebbe farse codesto un errore?

É vero che il rame non si adopera quasi più negli usi domestici,

in fona delle moderno teorie; ma ciò non vuol dire che fé no debba

abbandonare la manifattura interamente all'estero, per tutto che ri-

d'Agordo (Provincia di IMLhk,) ò valu'ala in .",4') mila quintali (1). Co-

desto rame per mancanza di opifici di raffinazione, laminazione e batti-

tura , che si potrebbero convenientemente stabilire sul luogo, tenendo

conto del prezzo discreto del combustibile e di quello della mano d'opera,

nonché dell'abbondanza della forza motrice e di altre circostanze favo-

revoli , si vende all' estero per ricomprarlo poscia sotto altra forma pei

Il lavoro, adunque, non dovrebbe, mancare al ramiflcio Giacomelli o,

Cho se poi codesto lavoro non fosso conveniente per circostanze lo-

cali, allora meglio varrebbe, piuttosto che tener chiuso lo stabilimento,

vendere o destinare ad altro uso il fabbricato e utilizzarne le macchine,

iniziando la fondazione in Agordo degli opifici ohe cola non esistono e

che vengono segnalali corno ne cessa ri i e proficui ad un tempo.

Tornando ai lavori delle officine, attualmente in esercizio, esse for-

nirono recentemente a Reggio di Calabria e a Milazzo i meccanismi com-

pleti per duo molini a vapore a sistema americano, nonchb a Trento,

a Padova, nel Vicentino a S. Cassano ed a Prata quelli per Blande da seta

puro a vapore (3).
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la quest'anno costruiva poi, scafo e meccanismi compresi, un ele-

gante piroscafo in ferro ad elice destinalo alla navigatone lacunare,

lungo Metri 28, largo Metri i.TiO, capace di 200 passeggino avente una

macchina a due cilindri cù:l espansione e caldaia a sistema tabulare (I).

Tuttavia la produzione non pub dirsi proporzionata alla entità dei

capitali impiegali in precedenza e delle spese che pur giornalmente oc-

corrono per mantenere lo stabilimento all'altezza delle odierne esigenze-

Ai qual due i fratelli Giacomelli non si sono limitali ad una sola specie

di opere, ma dedicarono anzi. le loro cure specialmente alla costruì iono

di macchine e * islrumenti agrarii secondo i migliori modelli, in guisa

da poter presentare al riguardo il "più ricco catalogo di tulle le fabbriche

italiane (2).

Era necessario e doveroso ad uu tempo di estendersi alquanto sopra

l'industria già esercitala dal Borlolan ed ora dai Giacomelli, in quanto

che, trattandosi d'impresa rilevante o sfortunata ad un tempo, i giudizii

che sopra di ossa si emettono sono spesso più appassionati che veri e

tali insomma che non valgono a mettere in evideoza la realta delle cose

per dedurne quelle conseguenze lo quali solo possono condurre ad ap-

prezzamenti non immauina:':], ma pulivi e fecondi di utili applicazioni,

sia nel prosente che nell'avvenire.

A Vittorio poi, un altro stabilimento, cioir la fonderia De Foli, ebbe

recentemente i suoi lavori lodati alla esposizione operaia di Londra (A),

ma limitata com'è allu fiiiiw <ic(.'r swfein non può certo che occu-

pare un posto secondario in quanto a copia ed entità di prodotto.

Dicasi altrellauto dei 50 magli battiferro sparsi nella Provincia, molti

dei quali sono inattivi, o gli altri lavorano in attieni rurali d'nao anli-

Della manifattura della carta.

Un'industria che per sussistere ha bisogno dell'acqua è quella che

riguarda la fabbricazione della carta. Il territorio della Provincia di

Treviso ricco, come si è veduto, di codeslo prezioso elemento ha pereto

un numero abbastanza rilavante di cartiere pi), le quali perà, come
appare dalla Tabella, non trovausi sparse nei varii distretti ma esistono

invece agglomerale nei duo soli di Treviso e di Vittorio. Finché la fab-

bricazione della carta seguiva dovunque a mano , i prodotti delle car-

tiere di Treviso erano ricercati
,
quindi rilevante, sicuro e proikuo ne

riusciva lo spaccio ; ma quando le carte a macchina cominciarono a mo-

( ! ìtsUtt! i s i. i
.i

,'i Tra LO.'.

(3] Omelia di T'alio, N, li iSasto IMO.
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Girarsi sui mercati, ai fabbricatori Trevigiani fa impossibile sostenerne la

tao corre n za, sia dal lata della mitezza del prezzo, che da quella del mi-

gliore aspetto. D'allora in pei codesta industria entrava in un periodo di

decadimento che andb sempre progressivamente crescendo, sicché in oggi

6 qoasi per intero limitata alla fabbricazione dello sole carte ordinarie

dello quali, scarso essendo inoltra io smercio, i prodotti rimangono ice u-

mulati e giacenti per mesi ed anni e vengono spedili, si pub dire quasi

alla sorte, nei porti di Trieste e Venezia, in attesa di ricerche con grave

Più cho 80 tino davano un tempo lavoro ad oltre 400 individui.

Alla Ano del 1858 so ne trovavano invece attivo sole 15 colla occupazione

di forse 150 giornalieri (I), e sa nell'anno che corre si volesse verificarli

queste cifre certo emergerebbero delle risultanze ancor piii sconfortanti.

Ma non por tanto questi fabbricatori mostrano di scuotersi dalla

deplorabile loro inerzia. Limitandosi a piangere sopra nn passato il di

cui ritorno e impossibile, invece d' introdurre i moderni miglioramenti,

continuano nel vecchio sistema con una perseveranza elio li conduco a

rovina. Nà dall'accidia vale a distoglierli l'esempio recentissimo dello

stabilimento di Lugo Vicentino in Val d'Astico, il quale, fondalo solamente

il 4 febbraio WX, per opera dai fratelli Nodari, occupa coi suoi fabbri-

cati circa UDO metri quadrali di superficie, di pane a aX) oporai, dei

quali due teni non femmine, ha meccanismi delle officino belgho, od

espose gii copiosi e svariali prodotti alla pubblica mostra di Venezia

nel 1S08 (2).

K bensì vero che ia mancacia v quiod. la careisa deila alleni
prima Si fj ogni di pia. eoas.bJe. tclstii Iroviaicn che nei soli primi

6 mosi <>) '.iva venterò es.-orla'.i Uon 7,S3i,'lj3 c in .0 granimi Ci slra-ci (.1),

ma oou 6 codesta ur.a buona rag < ice por ab'.jadouars agli stranieri

siffatta industria. Che se dmsi trovano il lem cudIo nei'o acquistare i

nostri stracci pagando nllre al loro prezza aorlio quello del trasporto,

che certo non si fa per nulla, c:n masg.o; co^rnnu'nia pntreianw sdo<

piraili nei ei>t,iiqu Ila ,'.| jiosji.-r- .1. r ji-o, solo che colessimo adottare i

metti che assicurano a pia buon mercato uia prosinone migliore, o se

oou migliore più generalme n '.e accettala perchè conforme agli usi e

ai bisogni dol tempo.
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Delle pile da riso.

La brillatura del riso va annoverata Tra quelle industria che, nulla

Provincia di Treviso, maritano considerazione per i progressi fatti negli

ultimi anni, progressi che ne rendono ricercati i prodotti non solo in

Italia ma ben anco all'estero.

Il miglior riso cho noi mangiamo, scrive Alberto Errerà, ò quello

di Treviso. — Ma, non si creda per questo eli e tulle le 37 pile enume-
rate nella Tabella, siano capaci di lanta perfezione di lavoro. No, in

quanto che il maggior numero dì esso 6 ancora a sistema antico. Ma il

riso che vinco qualsiasi prova k quello lavoralo nel grandioso stabili-

mento Rosada e Comp., che sorge a poca distanza della città di Treviso,

nella frazione di S. Antonino, ed 6 capace della brillatura di oltre 200

sacchi di riso al giorno. Questo brillatoio, che ha una circolazione dì circa

in Italia.

"

• Un ramo del Sila dà anima e moto al lavoro; il motore generale

j il nn turbine della forza di 50 cavalli, munito del regolatore auloraa-

t lieo, a pendolo unico, che con l'aprirsi e il chiudersi al mutare della

< velocità, chiuda ed apre lo porlolle del turbine, facendone decrescere

< od annientare la portala; quindi la forza è mantenni» sempre in prò-

« Questo motore dà viia silo nicchino che sono nei vari piani e

i cho attendono alla lavorazione del risono: ultimata il riso, lo ai ricon-

• dnce al piano terreno dov'è riposto nei sacchi e inviato a destinazione

< talvolta ben anco in Inghilterra. > (Errerà Alberto, Annuario f«dM-

«Mote, 1808-011).

Otteneva il Ilosada, all'ultima esposiziono di Venezia, la medaglia

d'oro, e grati assai devono essergli i Veneti per l'onore ch'egli reea alla

patria industria non solo, ma pel tjBuellcio che ne viene altresì si pro-

duttori. — Infatti, il riso da lui brillato a Treviso, circola dappertutto,

o se l'esempio venisse su larga scala imitato, grandi vantaggi potrebbero

ritrarne altro provincio italiane oltre a questa.

La pila Trevisan merita pura di ossero menzionata; e fra non mollo

nn' altra salirà pure in fama, quella [li Ile Zoccoletti, che sia per essera

aperta con meccanismi dello stabilimento lìenek-Rocchelli di Padova.

Non sono codesti i soli fatti che dimostrino come l'industria della

brillatura dal riso tenda sempre più a diffondersi e perfezionarsi nella

Provincia; un altro ve n'ha eloqoi; ottimo, dot, ;l lucidatore Botter da

Traviso, mercè 11 quale, le più piccole pila lavorano meglio cho in pas-

sato. — • Questa macchina spoglia il riso della sua polvere, lo riduce
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< pastoso o Incido e gii dà un prezza maggiore (da L. 1, 1,50 a 2) in

I benelicii del lucidatore Botte furono constatati non solo a Treviso,

ma nel Veronese, nel Mantovano, nel Vicentino, a Padova ed a Bologna.

Firenze ne ha visto il modello, cho era desiderato più granda affinchè

potesse essere mandalo alla esposizione di Londra.

Coma si 6 dello di sopra, il precipuo vantaggio di codesta macchina

consiste nella sua suscettibilità d'applicazione anclie.ai più piccoli opifìci;

cole, e parecchi inoliai anche di lieve importanti, che rimangono senza

lavoro, possono essere utilmente convertiti in pile, così ù probabile, por

con dir certo, che tanto lo une che gli altri adotteranno il nuovo sistema.

Cib già comincia a verificarsi, ed il riso affluisce fin dal Polesine con

semnro crescente vantaggio degli esercenti della Provincia e del com-

mercio in generale.

Della filatura e tessitura delle lane, dei cotoni

ed altra iadusine affini.

Siedo Treviso fra due Provincie sorelle, Vicenza e Udine, le quali,

fanno onorato il nome italiano anche all' estero per la produzione dai

filati e tessuti in lana e cotone che reggono a qualsiasi confronto.

Schio e Pordenone, sono due nomi di paesi gloriosi nella istoria di

questa parto dell'industria italiana; e nessuno pub, corto, sentirli a ripe-

tere senza ricordarsi, contemporancamcsvc, i B IÒ0 ftul dell'una s 1 20,000

dell'altra che occupano centinaia di operai rimunerati con mercedi non

inferiori alle Pelghe e alle Svizzere, a cho producono manifatture ammi-

rato anche a Londra e a Parigi.

A fronte dei brillanti riattamenti ottenuti da codesti opifici esercitati

da intelligenti industriali o capitalisti, i quali, in mezzo all'accidia uni-

versale, seppero e sanno trar lena o coraggio ad ardile imprese, mal

reggono per la qualità dei prodotti le fabbriche di panni ed altri tessuti

a Pollina, nel distretto di Vittorio.
,

Eppure esse vantano una rslol. rit-'i atilii-a, imperocché la Repubblica
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Tuttavia lo cinque fabbriche di Pollina impiegano ancora 000 gior-

nalieri dei quali 380 circa spettano alle dne principali, cioo a quello della

dille Colles Costumo e Andreatta Andrea. La producono annua pub va-

lutarsi a circa 000,000 lire e si spaccia,
;
riticijiiilsrieuie, in Italia quindi

Ma i panni eie ti si lavorano sono di qualilà in generale ordinaria

e non guari appropriati ai gusti moderni, specialmente quelli della fab-

brica Colles, la quale, sebbene più antica, puro venne superata dalla

E il Colles e l'Andre otta si distinguono pur troppo per l'accidia, con-

naturale all'i:i:inlc iLUinin, i:ueil':n:cii]ii the pur fece rappresentare ria

tm solo fabbricatore, all'ultima esposizione di Venezia, anche l'industria

dei pannilani di Piemonte, sebbene esso abbia entità bou maggiore della

Veneta vantando una produzione (ii -:" milioni; quell'accidia che li rondo

ritrosi a tutto che valga a metterli in evidenza, per cui nella relazione

della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Treviso pel

. / tettagli', amichevolmente loro richiesti, non ottennero quella

« guardi dovuti al commercili e sola ja./rsiv™ esser base a provocare

1 eventuali provvidenze in eiiiiht.jiji-i r.'i'iV i>,ihisli-i,i nazionale, i

In mancanza di cifre, lo parole sopracilale della Camera di Com-
mercio valgono di per sè stesso o dimostrar so i principii che animano

'

i BÌgnori Colles e Andreetta , e particolarmente il primo, sieao tali da

condurre i rispettivi loro uc-illci a quel grado d'importanza che par lo

splendide provi-, tui'.uili press^tiiie, altri si guadagnarono; o se non sia

invece a temersi che indio qnesL'iuiìns'.j-ia possa fra non molto ridursi

a proporzioni minori, invoce che crescere e prosperare come ragionevol-

Sarebbo follia ch'io mi occupassi dei filatoi di cotono, dappoiché

quello esistente precisamente a Treviso, non saprei bene se muova più

a compassione od a sdegno, tanto è la miseria, il disordine, la imperfeziono

che spira in tutto e da tutto.

Del pari i folli c le linlurio mi;: loerilano i:onsi-:li:raiione, altro forse

che pel loro numero, ma non rì.ì#
[h>L lavo:-,); quello dei primi riuscendo

quasi nullo, e quello delle secondo., limitalo agli orridi filati di stoppa

che servono a formare i lessali in uso dei contadini, i quali poi nell'in-

verno vestono quelli di mezzaluna, formali di lana e canape, fabbrica-

zione codesta ch'è mollo diffusa in alcuui Distretti, sebbene, com'è na-

turale, non possa offrire uu movimento commerciale di rilievo, in quanto

che venga esercitata con mezzi pressoché elementari.
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Della manifattura delle pe

ben lungi dillo aver rapinino i risultati che a Venezia ottengono il

Pirata e forse anc);e il Cr.)'.-a(C>, il .Martini a Gallio in Provincia di Vi-

cenza, e finalmente le fabbriche udinesi i di cui prodotti diconsi smer-

ciati nelle principali piane dell'Impero Austro -Ungarico.

Manifatlura della cera e della stearina.

Merita considerazione la fabbrica di candele di cera già dalla Ditta

Morandi Sagromosa ora Grotto. Esaa ha un cortile capace di soleggiare

Sarebbe però desiderabile che il Grolle non fosse tanto cocciuto nei

quali sì creda cha il far conoscere 1' «olita della produzione non nuoca,

li-.-, ^iuii «Ila p-iispr rr.it riti).-. |i-t>.ÌLi;.biH'.

Dna società anonima col titolo dì Fabbrica Stearina ili Treviso, ai

costimi per atto pubblico del 13 luglio 1809 a rogilo del notaio P. Via-

nello, ed ebbe il proprio Statuto approvato con II. Decreto G settembra

successivo. H capitale di lei e di L. :ì:W,(M1 diviso in Irsuta azioni da

L. 1U.UUO cadauna, la Bua durala dì 10 anni. Lo stabile cosi!) L. 60,000

dei meccanismi e per la riduzione del locale l'articolo 11 dello Slatulo

assegna altre L. 37,000, così cha il materiale slabile e mobile della

Società si troverebbe rappresentato dalla somma di L. D7,000.

Per quanto riguarda la llraia giova tener presente l'articolo li dello

Statuto, che qui si riporta lotleralmonte :

€ La arma della Società in tulli gli alti è costituita dall' oggetto

» principale dalla impresa e dalla firma di uno dei Direttori e del Gersnla,

* ed in mancanza di quest'ultimo dalla firma di due Direttori, con cibcho



* pel semplice antlaiiiev.li> ildL'ajir.inli l,asti la firma ilei Gerente sol-

« tanto, ed in mancanza di questo di uno dei Direttori. — L'oggetto

< principale dell'impresa forma la sua denominazione: Fabbrica Stearina

Delle fabbriche di spirila e liquori

Vi fu un tempo, breve pero, che questa industria mostrava di as-

suntore qualche importanza, imporocchò troviamo che i prodotti della

distillasene avevano raggiunto la media annuale di L. 300,000 e si ven-

devano oltre che in Lombardia, anche nel Tirolo Italiano.

Alla mancanza delle viri accie per la malattia delle uve, si sopperì

collo fratta e con altri surrogati, ma ai danni recati dalla Patente Au-

striaca 23 ottobre 1856 la quale, oltre all'aggravare la distillazione di un

oneroso tributo, sottoponovala ad una- ingerenza finanziaria ancor più

onerosa, non si potò riparare; e quella industria, forila nel cuore, dovette,

se non morire, limitarsi ad un solo stabilimento, eh' 6 quello del Pizio-

Giova poi notare che questo è particolarmente acereti i Ultissimo per ì

liquori spiritosi cho produce, i quali premiati a Venezia nel 1658, a Fi-

reme nel 1801, a Parigi nel 1907, si smerciano all'estero, valutandosene

!a quantità io litri 00,000 por un valore di L. 100,000.

Fabbriche di acelo e di birra.

La fabbricazione della birra e quella dell'aceto, non può dirsi affatto

negletta, sebbene non offra risultato di rilievo. Tuttavia Osvaldo Cedei,

perla prima, e i fratelli liormia per la seconda, godono buona lama, e

gli ultimi poi anche in altre Provincie italiane, dove spacciano i loro

prodotti che sono vari ad accreditali.

Alfre industrie minori.

Esiste a Treviso gualche torchio per olii tanto medicinali ebead altro

uso; come puro vi si trovano dogli apparai; per taglio di legni da tinta.

Non mancano di commissioni anche por parto delle vicine Provincie, mail
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loro lavoro è in proporzioni cosi ristrette ila meritare appena da essera

ricordato.

Altrettanto può dirai dolio, fabbricarono dei saponi, limitata esclusi-

vatnonlo alle qualità ordinarie per !' interno consumo e ben lontana dal

produrre, diremmo quasi, ì miracoli del vicino stabilimento Aposlolopulo

in Mestre, dal quale escono saponi ed esserne odorose che si scambiano

e si spacciano per quelle rinomatissime dei Gelili Frères di Parigi.

campagna atti a fabbricazioni e costruibili affatto privo d'importanza.

Del pari inconcludenti sembra che siano le produzioni della fabbrica

di Conte™ e del purga-oro in Treviso, nonché quelle della fabbrica da

coltelli nel Distretto di Vittorio, in quanto che la loro esistenza si pub

dire adatto ignorata in paese.

Considerazioni e tinti sul movimento commerciale (Idia Provincia

derivanti dalle varie industrie manulaltrici.

La speciale rassegna a

due siabilimenti cho formavano l'orgoglio del paoso ed intorno ai quali

credetti appunto particolarmente diffondermi, voglio dire la fabbrica

di stoviglio Fontcbasso e la fonderia Uortolan-Giacomellì, hanno portato

un colpo mortalo alio spirito di associazione già languido o flocco dei

Trevigiani. La parola società, è qui diventala sinonimo di sventura, di

fallimento, e tanto, che per effetto di esagerazione si giunge perfino a

dubitare di quelle che godono la più splendida fama fondata sui positivi

risultati di molti anni di esercizio ognor pili brillante e lucroso. E cib

mentre, contemporaneamente e da tutti, si deplora la mancanza di

capitale I

Codeste appassionato prevenzioni altrettanto erronee quanto radi-

calo, sono mantenni.; ili! :i['ssi:tui studio the in generale si fa de! paese

o dei mozzi di risorsa ch'esso realmente presenta. Alcuni fra questi, e

Torse i più positivi, rimangono perciò affatto ignoti; altri vengono ac-

verchiamonto magnificati
;
ma né gli uni ni gli altri si considerano mai
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nei tapparli dei ter; ;r.'eres~i economici. Tutti igeali naturali rt.met-

tica.li, laule Ibrte inr.pe.-me, 'anto olitone deserte o vivant; di una fila

stentata e laica, sono la naturale c>oseguer.ia di codesto aula defili

eai.-ni e delie aiec-_; e so i*G" fervalo re r.un poi the riceverne sp;acovole

impressione iigna.-Jo si p.-eeeo'.e, ia pr:>va |mi ancor pm dolorosa r.Set

londo cocce le cause, esser.do d' mdo.o ruc:,ilf, sm liscino eperaro di ve-

derle cessato >d nn prossimo allenire; ma solamente allora chs i Inni

della nuova educazione economica abbiano potuto farsi strada attraverso

lo tcoebre lisciateci da do passalo disgraz .alarne r. te troppo remolo,

Allorqoard.i le industrie acr. poco proia't.ve, il commei-oo non pub

avvantaggiarsene o laoguo esso pure.

Va dunque da so che uu movimento com merci alo significante a

questo riguardo non esisto usila provincia.

Qualunque egli sìa però gioverebbe di poter dimostrarlo, ma anche

questo fu uno dei tanti desideri rimasi! iusoildi sfatti.

Affinchè peri) se no possa argomentare, se non altro, approssimati-

vamente, ho raccolto nella Tabella il movimento d'importazione eri

esportazione relativo si prodotti esteri ed alle diverse industrie indigene

ultimati aiti aìii.vutaiions , e nella ai).' quello dei prodotti della arti

ed industria in genere, nonché delle materie alle medesime occorrenti,

attingendo allo stesse Tonti gii da me accennate.

Le imperfezioni ivi lamentalo relativamente alla esposizione del mo-
vimento commerciale dei prodotti agricoli, si manifesta del pari nel caso

presente. Bisognava tacere del tutto o contentarsi di quel tanto che si

era potuto ottenere. Fra il nulla ed il poco io preferisco sempre quest'ul-

timo, e perciò non esitai a compilare le Tabelle sopra indicate, le quali

possono ricevere una magiare psjilicaziono dalla Tabella 27.' che con-

tiene nn elenco alfabetico distinto por ogni ramo dei principali nego-

zianti e industriali della Provincia, tratto dallo nota ufficiali fornitomi

dalla Camera di Commercio.

Fra lotti, merita poi considerazione particola™ quello che si riferisce

alle stoffe diverse necessarie sia agli indumenti, come agli altri bisogni

della vita e che si fa in Traviso per tutta la Provincia sopra una scala

piuttosto vasta da pochi grossisti molto solidi i quali verificarono e ve-

rificano tuttora dei benefici rilevanti, in quanto che a loro fanno capo

tuttora i piccoli negozianti girovaghi che frequentano i tanti marcati

del territorio, nonché quelli maggiori che hanno residenza fissa nei capi-

luoghi di distretto e negli altri comuni d' importanza.

In ultimo, por dimostrare il grado di fiducia che può inspirare la'

Piazza, presonto nella Tabella 28.*, l'elenco dello persone oberate dal

1867 al 1870 che sono in numero di 38 e dello quali giova, ad ogni
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Itegli istilliti di credilo, di previdenti

e delle opere pie.

Molto condizioni ai rendono necessario, dico il Boccardo, perchè il

credilo viva e prosperi. Pure egli la riassuma in due principali, cioè:

sicurena pubblica e privala; grande attività produttiva.

Se la Provincia di Treviso nulla ha da desiderare per sicurezza, ai è

poi veduto quanto invoco lo manchi riguardo alla attivili produttiva.

Inoltre credito, nel più lato senso della parola, significa fiducia ed

economicamente, poi, /Uncir. «;>/>;;<: a fa u.'iV relazioni d'interesse.

Ora, richiamando alla memoria ciò che fu esposto relativamente

allo slato degli animi e delle menti por lutto che suoni associazione

commerciale o industriale, vieno da sò che il Credilo non abbia qui a

trovarsi punto floron te.

Ad aggravare la situazione ai aggiunge finalmente un altro pregiu-

dizio, quello cioè di erodere che la molliplicità degli istituti di credito

dia luogo soltanto ad una perniciosa concorrenza, anziché dischiudere

Pochi, ma pochi assai, sono quelli cho in paese eappiano qual forza

sia il credito o come vada adoperato; ancora più rari coloro che pensano

come, appunto per questa forza, l'Italia abbia forse potuto compiere le

pendenza non solo, ma per assicurarsi allresì un posto così degno fra la

nazioni civili. Il difetto di capitali è perù lamentato da tutti a, strano

a dirsi, ma varo! mentre a'invoca il Croditn Agricolo, il Fondiario, il

Mobiliare, il Commercialo senza distinguerne punto la diversità, non ap-

pena uno di questi stabilimenti moslri di volere stabilirsi, la sfiducia

s'impadronisce di tutti irli animi n !" istituzione muore prima ancora di

Toccò alla Banca del Popolo di Firenze di fare le primo prove uell" in-

fralissimo campo; e, se queslo riuscirono a bene, lo si dava interamente

all'influenza e allo cure dell'onorevole dollore Giovanni Ballista Mandruz-
talo, ora deputato al Parlamelo Nazionale, che nel 1SB7 fondava ed
avviava la sede di Treviso, la quale nel ISO!) ebbe poi a compagne quelle

di Castelfranco e Coneglìano.

Ecco alcuni dati ufficiali relativi a codesti tre slabilimenti (1).

(I) Dsllarclaiiont pnMftlla iti' ipirtun talk Pession 0 i&louel Conaìslio Provinolo!».
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ESTREMI \mi \/\<ni

Numero j all'epoca deUà
rielle j fondaiione
Azioni

| al prese ole .

Imporlo delle Aiioni . .

Capitale (Sociale ,

;
di cui rl!s;:tn:c (.'unii ™rr.

la Banca t Risparmi .

200

500

L. S7000

> 5000

188

301

L. 26000

352
650

L. 32500

> 1500

Dalle cifro esposto 6 facile argomentare comò i doni tre stabilimenti,

por la esiguità ilei cajiilaii di cui il isp rigano, non possano fare nè molli

nè granii: affari. Li fanno perù buoni e da qui i labili degli azionisi

i

perchè gli utili dei bilanci locali, die sarebbero soddisfacenti, vadono

menomati ria un bilancio unico e generali: : coaic [iur e «li altri dei ricor-

luughi ritardi e difficoltà ognora crescenti, ne sempre forse abbastanza

Sono codeste lo inevitabili conseguenze del sistema che la Banca

del Popolo di Firenze ha volalo adottare e che non si riscontrano nelle

Banche popolari mutue, le quali ad una magi:i.;rr illumina ici^/nt-iiado

una perfetta indipendenza, rendono veramente accessibile il credito allo

piccole fortune e alle classi lavoratrici.

Perchè, esclama il De Cesare (1), ogni Comune di sei o settemila

abitanti non potrebbe avere una banca mutua popolare!

La città di Vittorio, centro manifatturiero abbastanza importante

per la Provincia, ha gii risposto affermativamente a questa domanda.
(,"iia lìiiin;a mutua |Ki[hUi:c tusii-.aila con nn capitalo di L. 50,000 (Regio

Decreto '21 agosto 1870), cominciera presto cola le sue operazioni, mentre

(I) Il Si'duraU GiHHBrii», li Soditi Com<rMì i sii Itlìluiidi citilo lui Sopì'
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gnore è pur qualche casa.

Lo È tanto più in quanto che lo Cosso di risparmio, non ri abbiano

si pnb dire importanza.

Iatetti la Provincia di Treviso ne ha due (una nel capoluogo di

e guai nomo, l'altra a Castelfranco), che quindi servono direilamento due

soli comuni con 32.PG3 abitanti mentre OD con una popolazione di 242,745

ne rimangano affatto privi (1).

Tacendo della Cassa di risparmio di Castelfranco, della quale s'ignora

l'esistenza perfino nel Capoluogo della Provincia, le operazioni di quella

di Treviso si riassumono come appresso:

Capitale a credilo mutuatari, resto IB68 . L. 567,900 30

Capitalo investilo dai particolari nel lfiCO. • L67,1)22 58

(2) Totale L. 735,021 88

troppo timide per tentare utili speculasi'

soltanto per isfuggire al pericolo di t

case soverchia quantità di denaro, chiaro risulta che la istituzione

manca compie tara e ole al proprio scopo oh' è quello di andare incontro

ai piccoli risparmi, — di cui l'impiego È difficile, — per renderli fruciferi;

non già di raccogliere i grossi capitali Mllracndoli a quo] migliore col-

locamento che altrimenti con somma facilità, e in mille guise, potrebbero

Questo Tatto prova due coso :

l," Cile il risparmio non è ancora entrato nelle abitudini del

popolo Trevigiano;

2? Che è necessario di farvelo entrare, istituendo anche qui

dallo Casso dì risparmio in ogni Contane.

Se debbano poi chiamarsi postali o con altro titolo, ed impiegare i

capitali raccolti a beneficio dell' agricoltura coma desidererebbe il

De Cesare, o versarli nella Cassa dei deposili e prestiti per sovvenire
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ai Comuni e ulta Provincie corno invoca pedonava il Ministero nel di-

segno di legfie pr-sonlaiii alla ramerà .'leniva tifila birnata del IO marzo

siiorso (1), ciò i).!ì.r.
;

i lionissimu ilisi'iilo rsi
;
ma 1;l iri.-lispi'nsaliilifA de! prov-

vedimento in genere ò indi acuii bile se por si voglia propagare nulle

classi più diseredate della Sodata i meni di quel rinnovamento morale

clic, avvalorando gli individui o lo famiglio, potrà solo far risorgere la

ti a sic ne.

Voler raccogliere prima di seminare il campo è cecili. I Veneti in gene-

rale sprecano più degli altri quel poco ohe hanno; ciò è innegabili-., in
bisogna puf convenire clu; nel Veneto vi 6 mollo da faro per conìei;dere

alle antiche consuetudini, nuli nitidii pa simlimi. i piccoli quattrini dello

Infatti noi vediamo che dna fra le otto Provincie Venete, Belluno,

cioè, e Vicenza, mancano affatiti ili rssso di risparmio e che quesle poi

sommano in tutto a sello, servendo una popnltii-.inite di soli L'i'.'i,7rfJ aiti-

lo apposite Casse, le quali o non esistono o, dove esistono , sono alla

pr Lila follanti! di mi niiinern il'abitanti assai limitato.

E ritornando più par
'

capisco perdi & la Cassa di

per effalio del li. Decreto it L'iii^no ISi'S, dovrobbe essere (usi in quella

di Milano o renderò quindi al paese ben altri servigi da quelli elio

— come si è veduto — rende attuai iti mite, caulinni in-.Hira a rimanere

sotto l'ammira strazio no dol Monto di Pietà come se nulla fosso avvenuto.

Qua] vila poi conducano le Kodrà oprai;', delle quali la Tabella 29*

offre il prospello particola roggia lo, lo dice il Prefetto della Provincia

nella sua accuratissima ridanone letta all' aprili™, della Sessione ordi-

naria 1870 del Consiglio Provinciale.

(1) Pag. 19T3. ini Castra tltttioa. 1BW. >

(1) AIH'EstoB della Kalnlono gli citali o paj. 183jacglliW*»fl CaiwradjKita.teiO,



* cho schiudo un miglior avvenirli allo dissi operaie, e su quella via,

< eziandio, cho assicura, raodianle 1* industria, io sviluppo dello risorse

« del paese.

« E perchè questo? — Io credo di non errare attribuendone per in-

« tiero la colpa alla passala Jt-j.-iiun^ L:;rio straniera, la quale poneva
« ogni suo studio noi sollocare in queste popolazioni ogni spirito di as-

• sedazione, perche sempre lomeva ch'esse servissero di pretesto a le-

A. fronte d'ella risultanze quasi negative che io generalo presentano

le Società operaie, è pori) di conforto trovare assai prosperosa una forma

di associazione eli' 6 pure uno dei migliori periati della moderna ci-

viltà, e i di cui benefici! si riversano presso che interamente sulle classi

Intendo parlare della Società Anonima Cooperativa di Consumo , la

quale costituitasi in Tremo poco ilo-jn r;innosi'.mo del Vonolo con un
capitale di L. 12,000 diviso in 600 azioni da L. 20, conta in aggi oltre,

a 457 soci e verifico nel primo semestre dell'anno corrente la bella

L. 250,000 annuo senza mai ricorrere ad alcuna operazione di credito.

Gli egregi cittadini che tanto heno 1" ammioistrano , e ohe, centra-

riamente all'uso generale, non rifuggono dalla pubblicità, meritano somma
lode, non solo, ma devono altresì venire citati ad esempio di altri contri

importanti nei quali, coma in Odora;, imi: si seppe mantenere in vila e

si lascio quindi cadere una istituzione cosi vantaggiosa.

La scienza 6 ricchezza, l' ignoranza 6 miseria. Non sempre però

l' ignoranza 6 colpevole, ed altrettanto dicasi della miseria, la quale

talvolta trova la sua origine nello MdssiUnliui inseparabili dallo stato

sociale. Cosi il sovvenire a quegli infelici ohe sotfrono per cause da loro

indipendenti, costituisce l'arto diliicil^inia. della beneficenza ohe per es-

sere nono esercitata ha puro bisogno d' informarsi ai principi! della

paese che abbia non solo un gran numero d'istituti pii bene provveduti

od amministrati, ma eiiandiu inlenli, <àUe olio a soccorrere, a. prevenire

la miseria. La Provincia ili Tiov.so possiede bensì un gran numero di

hanno un patrimonla :iir. ".'ei'j : ;\n:kir.siai: !tn.)z.;a er.isìdcrccoH entrate,

mentre la maggior parte le hìiwi eislee/tissiiac taluni anche si leniti

da ballare paco più the alla 'ara i»-npriii esi.it1.-n2a materiale (1).

S'arrogo ohe le spese jitr !' tiMiniiiisteazimie ili parecchie fra codeste

Opere pie potrebbero venire ristrette, entra limili jiììi razionati (2).

(l> lialiilona pretcLUila cli'apcrturi MI* Btssiono IBM utl Coasigllo Trovi od. lo.

(£) Scintone euddelia.



basta, gli Asili infantili, che sono appunto gli latitati che tendono

a provenire la miseria educando ed istruendo lo nuove generaiiotli po-

vero, sono assolutomeli!!/ J;:n:'nLi.:ai i 1:0:1.1 l'-oviucia: c quello di Treviso

che dovrebbe essere il menni prarthto, rende e,<)n<.ra più preoccupali gli

egregi preposti alia sua amministrazione pel completo abbandono in cui

è lascialo dalla cllladinansa (1).

Il patrimonio di oltre a sei milioni di Lire, posseduto dai 78 Slabili-

menti di boueficenia sparsi nei vari Distretti della Provincia, non offra

adauqno, salve alcune lodevoli occciionì, serio garamie di un avvenire

fecondo di buoni risultati no dalla parte amministrativa, ne da quella

scie nlilìcam anta eco nemica.

(1) Itilmione profettlila ill'Apcrtun dell! Sfaaìon» 1«70 del Contiguo Pro.iocills,
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CONCLUSIONE.

certo a questa contrada, eh ci al p»ri della ToscaDa, pub dirsi beala.

Ma di codesti doni, a larghe mani prodigali dalla natura, si 6 nulla

perduto o ai perde? E le attitudini della popolazione, generalmente intel-

ligentissima, si sono svolle e si svolgono in guisa da ritrarue il miglior

profitto possibile?

Pur troppo ò fòrza rispondere negativamente.

Si è veduto che duo terzi del corsi d'acqua scorrono senza che da

essi si ritragga alcun utile-; che la navigazione fluviale offra multali

inconcludenti; che vi sono soli 08 chilometri di strada ferrata; che la

popolazione 6 bensì equamente ripartita atlorno i centri secondari , ma
de! tutto abbandonata ai propri invilirli ri ;ier l'i nenia e l' inetti ludi no

della classe agiata la quale, tuttavia in preda allo allucinazioni del pas-

salo, non si accorso ancora della mutaziono che, per gli ultimi fatti po-

litici, ù avvenuta in Italia e del grande movimento cho deve animarla,

per essere in grado di seguire da eguale i progressi delle nazioni europee,

onde non trovarsi poi costretta a subirne il dominio da inferiore (1).

Limitata entro i ristretti contini dell'azione individuale, l'industria

agraria non sa svincolarsi dalle pastoie dei sistemi antichi ed assumere

il carattere del progresso nella siabililà, creandosi una basa sicura di

speculai ione.

Codesta basa sicura, che consiste nsi moltiplicati prodotti animali

« e delle granaglie ottenuti mediante l'irrigazione emancipatrice delle

11) Vatom, Btlk in muto tcIVairtuiiturit Hi Frìmli.



« stesso podere (]), ci

Li statistica del bestiame, i (re soli canali utiliziali a prò (lolla

irrigazione a i cinque sesli della superllcie territoriale che stanno im-

plorando dal cielo, a snon di campane, il benelìcio della pioggia fecon-

datrice, mentre bea Zìi corsi d'acqua li solcano sema frutto, no sono

la prova più convincente o dolorosa ad un tempo.

Egli ò por questo che l'agricoltura della Provincia rimana per in

massima parla ristretta ai consumi locali e non pub diventare indu-

stria commerciale, se ai faccia eccezione dello granaglie e Tra queste

particolarmente del frumento, il quale per la sua qualità speciale dà

luogo ad un movimento di qualche rilievo, corno si ebbe a notare a

sno luogo.

Se quello del vino cho a vero dire comincia, per forza di circostanze

ad essere oggetto di molte cure, potesse eguagliarlo, certo la Provincia

si vedrebbe dischiusa una buona Tonta di guadagno, ma non par tanto

dovrebbe quietare lìnchd non lo sia dato di mettersi per bene sulla vìa

di uno trasformazione dalla propria agricoltura fondata sul principio

della vicenda continuata dei prati e dagli aratori.

impossibile che nessuna di queste fiorisca ed anche soltanto si num-

mi opificio o mantenerlo per ambizione o capriccio, sema cognizioni di

sorta, senza studi o soma intenzione di destinare i prodotti fuori dei

luogo, corrisponde ad uno inutile spreco di fono. Peggio ancora: ad

una immoralità; dappoiché il male esempio sia contagioso e le cattive

prove soverchiamente ripetute ingenerino poi sfiducia, anche per la mi-

gliori imprese.

La industrio dalla Provincia hanno sfortunatamente subito o subiscono

mia tal sorte così cho, se si eccettui la serica, quella dei pannilani ordi-

nari e l'altra dalla brillatura dol riso, tutto la rimanenti o non produ-

cono, o producono poco, o producono mala, laonde il commercio non pub
avvantaggiarsene che ben poco.

E fra la tre or ora citale, quella che riguardano la seta e i pan-
nilani hanno pure bisogno dallo moderne riformo, imperocché , come
a suo iuogo fa dimostralo, si lavora tuttavia coi sistemi di mozzo se-

colo addietro; laonde pub affermarsi che una sola sia varamento l'indu-

stria cha si trovialla portala dei tempi e fiorisca quella, cioè, della

brillatura del riso.

Tranne che dalle granaglie o alcun poco dal vino, dalla seta, dai

pannilani e dalla brillatura del riso, per le altre industrie manufattrici il

(1) YiLDSSl. Dilla trufarmiiltu in i*0(i! iiWasriiolInra nel Friuli.

.
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commercio non riceve dunque alimento, Po non sa dai bisogni locali che

in un granila contro possono t,enissi:rm :is..mn<T,! rum importala, ma che

qui ai mantengono in proporzioni molto modeste, avuto anche presente

che di molte coso i facoltosi provvedonsi direttamente a Venezia. Bi-

mangono adunque da soddisfare i soli bisogni dei poveri e dello classi

meno agiato ed a questo riguardo, per quanto concerne le stoffe diverso

occorrenti al vestiario, vi è un traffico rilevante ed attivo.

Ma, come naturalmente si vede, lutto ci6 è troppo poco per cosli-

luiro un movimento d'affari notevole, movimento che rimane inoltre

mina ì più.

E perchè non si creda che in cib possa esserci esagerazione da parta

mia, riferisco testualmente quanto ebbe a dire lo slesso Prefetto davanti

al Consiglio Provinciale.

< Agli nomini liberali, adunque, la missione santissima di avellere

> dall'animo dei loro compaesani i perniciosi germi di codesto indifìe-

• Sta bone esser qnidi, tranquilli ed ossequienti alle leggi: queste

< sono condizioni itHÌisr.iinsatuli iht ì.mìIitp tisi Incielici dei liberi reggi-

« menti; ma quando ad infonderò un po' di vita, a scuotere dall' apatia

4 non riosco neppure la prospettiva sicura e sorridente dot vantaggi

* materiali, allora è d'uopo correggere la soverchia inazione, perchè

c nella vita di un popolo libero codesta inazione a un morbo pernicioso

È una atrofia cronica, s

Se queste parole fanno onore ai sentimenti od alla francherà del

Capo della Provincia non riescono certo lusinghiere por quanto pub rife-

rirsi alla operosità della Provincia stessa.

Qui cade in acconcio di ricontare le due sentenze contradditorie

ricordate in principio intorno alla ricchezza e povertà di lei.

Quale di queste duo sentenze è la vflrat

Son vero ambedue, ma rclalivamonte
; imperocché, corno si e no-

tato, natura abbia fatto ricca d' ogni ben di Dio questa contrada, ma
gli uomini non abbiano saputo protlltare che poco, e perciù Siene ri-

masti poveri.

« Ogni forza sciupata o resa inutile por la inerzia o la ignoranza

< dell'uomo, e un delitto contro Ilio e la natura, è un mancamento al

< primo dovere dell'uomo, al quale non pub essere data indarno la so-

• vraniti. di questa terra (1). >

IH ViLunr, Beli» irai/srJunoK « «tiglio aurirtattm il muli.
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Di quesiti delitto sono appunto colpevoli i Trevigiani, nb in Italia

eoo soli.

Il presento È constatalo: resta a dira una parola sull'avvenire.

Quando un paese possiede, come questo, naturali elementi dì ricchezza

non ha che da svolgerli collo studio, col lavoro, col capitalo, applicando

fiWifVlJlifiiiV tìiUt! i't
: SSJìl'J'ICII.V fi' Utili iiIKOBtUÙmi.

Se per la forza irresiatibilo del progresso, ad onta di tutti gli ostacoli

e le difficoltà che il cessato regime studiatasi di creare ad ogni pie

sospinto, si è veduto che taluni prodotti agricoli migliorarono d'assai e

qualche nuova industria comparvo, bisognerebbe mancar di senno -per

credere che l'ora nuova non debba riescìro feconda di lina vita operosa

anche per questa Provincia.

Ma percho l'operosità, non riesca vana, o poco utile, bisogna cha sia

indìrìziala affinchè le forze individuali ai trovino uuite scoordinate nello

scopo comune.

Questo indirizzo devo venire dalla Rappresentanza Provinciale o

nello stesso modo che il Valussi consiglia pel Frinii. — Inoltre bisogna

diffondere i' ùtmiionr in tutti' li' alassi svaiali ed applicate alle profes-

sioni produttiva a Ira i[uesta all'agricoltura.

Nell'unità ed efficacia dell'indirizzo, come nell'istruzione appropriata

da impartirsi non ad una sola classe, ma a tutto, comprese, partìcolar-

Ora puE> questo Tarsi in un giorno, in un annoi
L'asserirlo corrisponderebbe a volar creare nuovo illusioni; imperoc-

ché, se ogni trasformazione richiede tempo, questa eh' è radicale, tanto

dì piti ne domanda.

Qualsiasi stabilimento industrialo, commercialo o bancario, che adun-

que in oggi ei fondasse a Treviso e dovesse nella Provincia trovare lo

sviluppo dei propri affari, non lo attenda porcib facile e rigoglioso ma
lento e slantato durante alcuni anni, per quanto pure splendidi siano i

suoi fasti, cospicuo la sue riBorae, attraenti la sue operazioni.

Ne, chi fosse chiamato a reggerlo, creda che le sue funzioni possano

restringersi a pratiche puramente amministrativo, quali ano quelle di

trasmissione, d'informazione e di sorvegliarne; sebbene anche in quesle

sì compendi una gran parte di quella prudente iniziativa e direzione elle

tanto giova al buon andamento degli affari.

Un'altra parte ben piìi importante e difficile gli resterà da compiere

dopo aver studiato economicamente, indualrialmente e commercialmente
il paese; quella cioè d'immedesimarsi, per cosi dire, coli' indole a coi

desideri del ceto commerciante a industriale mostrandosi favorevole alle

utili associazioni ed incoraggiando energicamente ad esse i timidi ed i

restii, senza mai tralasciare di rar comprendere e sentire il beneficio

della istituzione a cui appartiene, per guisa da esercitare sopra di essi,

ed anche sull'intero paese, una specie d'autorità a d'influenza.



Che se il soddisfare a siifaKo ciindiiio:» p-ib riuscirò vantaggi*

dovunque, qui poi torna invece iudispe usatile, dappoiché qui la ailuazic

per difficoltà si mostri troppe complessa e tanlo da non poter osa

dominata che a questo prezzo, salvo che non si preferisca di alteod'

gli affari dalla nuova generazione che cerio sarà più avanzata di

presente.

Nè il por termini! in eiffatla guisa alla esposizione di questi at

polrà per avventura sembrare inopportuno, quando si rifletta che i

studio per riuscire ulile, dove sempre giungere a della conclusioni

crete e pratiche relativamente allo scupo a cui s' inlese, sia nel de

rainarvisi, sia nel procedervi.

Treviso, 30 Novembre 1870,

C, Zoccoli.
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a Mainativi ilei principali ncgoiiiwli della Provincia di Treviso

in granaglie, vino, animali da macello, legnini e frulla.
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Statistica della Industria Stridi nella Provincia di Treviso

seminìo i dati il [liei il li

rumiti dalla Camera di timimemo ed arli della Provincia slessa.
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TABELLA XXVII
Elenco nominali™ dei principali ncgmiMli e in il usi ri ali Mia Provincia dj

Treviso, dislìnli per ramo, esclusi quelli meniiunali nelle Tonello XX e XXIV.

del cowmorcio
CASATO IM = =

Distretto Connine

'"",:r"" ±n:rr.::-:

Rosai Giovanni Battito

Stefanini Giovanni

! M : i !
:;r

:

.i Ji; ' u :i -ir.ri.' . li:Mi':i]

i:.- .il". ' imitili fu Un ri oli un.

id.

id.

JL

>.,,.
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Baldlu Bernardo fu aionuinl . . .

1
Oderzo

Ir



CASATO E NOME

Coronila

s

'illuni Ti- f:i liln-.'lill.' . .

:!:;, O.l i
l

1

i ii>.']i[.. [louiniL h

I.i -in lij Anudo ....

Vi. M ir, ,
li in .ih, . . !

IH Mil-l '-

1
. l- 1 il la 11. inni, i-..

i.inlii'ii.lll \n sd(l [il Vincenzo . .

'TTa
Casta llt-inco

il.
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S mi.. . S'-l.i-i i 1 L Illirismo.

O'IliXLi lii^iln l'aUerlnu fu Ci. R .

HLaiiHn-rtr. fisvnlilo ili Matteo . .
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TABELLA. XXIX

Asswiaiioni operaie esislenli nella Provincia di Turni.

(Desinila dalla statistica presentata ai rnns!8lio provinciale dal H. PrtMta).
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